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Kanton Solothurn

GesamtüberprüfunG kantonaler richtplan

Öffentliche Auflage und Einwendungsbericht

Der entwurf 06/2015 des kantonalen richtplans lag vom 3. august bis zum 30. oktober 2015 öffentlich auf. Wäh-

rend der auflagezeit äusserten sich 240 einwender mit rund 1660 anträgen. Diese wurden vom bau- und Justiz-

departement ausgewertet und beantwortet. im november 2017 erhielten alle einwender den einwendungsbericht 

mit einer übersicht über die einwendungen und stellungnahmen des Departements. Die Gemeinden und regio-

nalplanungen erhielten zusätzlich eine Zusammenstellung mit den detaillierten stellungnahmen zu all ihren an-

trägen.

im Zentrum der einwendungen standen vor allem festlegungen im bereich bauzonen. Die anträge dazu waren 

teilweise kontrovers: sie reichten von höheren bzw. tieferen annahmen zur zukünftigen bevölkerung bis zu stren-

geren bzw. milderen kriterien für einzonungen. aufgrund der einwendungen überarbeitet das amt für raumpla-

nung das kapitel s-1.1 siedlungsgebiet und bauzonen und präzisiert die beschlüsse. inhaltlich wird an den be-

schlüssen jedoch festgehalten. im einwendungsbericht werden auch fragen zum planungsausgleichsgesetz 

beantwortet. so wird dargelegt, wie der ertrag aus der mehrwertabschöpfung bei einzonungen zur entschädigung 

der auszonung von überdimensionierten bauzonen herangezogen werden kann.

Beschwerden zum Einwendungsbericht

nach dem kantonalen planungs- und baugesetz können Gemeinden und regionalplanungsorganisationen gegen 

den einwendungsbericht beschwerde beim regierungsrat erheben. Diese möglichkeit ergriffen 16 Gemeinden 

und zwei regionalplanungsorganisationen. sie führten in ihren beschwerden meist nicht mehr alle anträge an, 

sondern nur noch die für sie besonders wichtigen bestimmungen und Vorhaben.

Weiteres Verfahren

Das bau- und Justizdepartement wird im frühling mit allen Gemeinden und regionalplanungsorganisationen, die 

beschwerde erhoben haben, eine beschwerdeverhandlung führen. im günstigsten fall schliesst diese mit einer 

Vereinbarung und einem rückzug der beschwerde ab. anschliessend entscheidet der regierungsrat über den 

richtplan und gleichzeitig über die beschwerden.    

Die Unterlagen sind auf dem Internet verfügbar unter: www.arp.so.ch

Weitere Informationen: 

Rolf GlünKIn, leiter Abteilung Grundlagen/Richtplanung, Amt für Raumplanung Kanton Solothurn, Tel. +41 32 627 25 80,  

E-Mail: rolf.gluenkin@bd.so.ch 

OrdinamentO e pianifi-
caziOne del territOriO 
 
 pianificazione direttrice
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OrdinamentO e pianifi-
caziOne del territOriO 
 
 concezioni e piani 
settoriali 

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

aeroDromo militare Di DübenDorf

con i suoi decreti del 2014 e del 2016, il consiglio federale ha stabilito che l'attuale aerodromo militare di Düben-

dorf dovrà essere utilizzato anche come campo d'aviazione civile. il processo per l'elaborazione di una scheda di 

coordinamento è iniziato con un primo colloquio tra la confederazione, il cantone, i comuni e la società flugplatz 

Dübendorf aG. la confederazione assicura inoltre che esaminerà la proposta dei comuni di ubicazione volta a 

rea lizzare un «aeroporto storico con voli di collaudo».

le posizioni e i pareri possono essere ritrovati qui di seguito nei corrispondenti comunicati stampa.

Ulteriori informazioni: 

MARTIn TSchopp, Sezione pianificazioni federali, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 462 40 59,  

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

 
Ufficio federale dell'aviazione civile UfAc 

aVViato il processo psia per l'aeroDromo Di DübenDorf

con le decisioni del 2014 e del 2016, il consiglio federale ha stabilito che l'attuale aerodromo militare di Düben-

dorf dovrà essere utilizzato in futuro anche come campo d'aviazione civile. l'ufficio federale dell'aviazione civile 

(ufac) dovrà sottoporre al consiglio federale una scheda di coordinamento per questo campo. il necessario pro-

cesso di coordinamento è iniziato con un primo colloquio tra confederazione, cantone, comuni e la società flug-

platz Dübendorf aG. la confederazione ha inoltre assicurato che esaminerà la proposta dei comuni di ubica zione 

concernente la realizzazione di un «aerodromo storico con voli di collaudo» e che prenderà posizione al riguardo.  

l'area dell'aerodromo militare di Dübendorf appartiene alla confederazione. nel 2014, il consiglio federale ha de-

ciso di utilizzarla in futuro per l'aviazione militare, per l'aviazione civile e per un parco dell'innovazione e di trasfe-

rire l'esercizio dell'aerodromo alla società flugplatz Dübendorf aG (fDaG). nel 2016, il consiglio federale ha ade-

guato il piano settoriale militare e di conseguenza ha ridotto il perimetro dell'aerodromo e la curva di esposizione 

al rumore. contemporaneamente, nella parte concettuale del piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (psia) 

ha stabilito che Dübendorf dovrà essere utilizzato in futuro anche come campo d'aviazione civile, in particolare 

per l'aviazione d'affari. 

nell'ambito del mandato di sottoporre, per approvazione, al consiglio federale una scheda di coordinamento en-

tro marzo 2019, l'ufac ha ora avviato il processo di coordinamento. con il coinvolgimento dei servizi specializ zati 

della confederazione e del cantone, dei tre comuni di ubicazione, di planungsgruppe Glattal e della società fDaG, 

saranno gettate le basi per la pianificazione dell'infrastruttura e del futuro esercizio. inoltre, la confederazione esa-

minerà anche il piano alternativo per un «aerodromo storico con voli di collaudo», elaborato dai tre comuni di ubi-

cazione e trasmesso dal cantone, e fisserà entro la fine di marzo 2017 il seguito della procedura. 

nel corso del processo sono previsti numerosi colloqui di coordinamento con tutte le parti interessate. essi assi-

cureranno la collaborazione tempestiva ai sensi del diritto in materia di pianificazione del territorio, che permet-

terà di coordinare il progetto di campo d'aviazione civile con le utilizzazioni e gli obiettivi di protezione delle re-

gioni circostanti. successivamente, l'ufac fisserà i risultati del coordinamento e la posizione delle parti 

interessate in un rapporto conclusivo, a partire dal quale elaborerà una scheda di coordinamento psia che costi-

tuirà la base del futuro regolamento d'esercizio e dell'approvazione dei piani dell'infrastruttura del campo d'avia-

zione. il progetto di scheda di coordinamento psia sarà depositato pubblicamente nell'ambito di una procedura 

di partecipazione e di audizione. al termine della sua rielaborazione, sarà sottoposto al consiglio federale per 

appro vazione.

Ulteriori informazioni: 

SERvIzIo STAMpA, Ufficio federale dell'aviazione civile UfAc, tel. +41 58 464 23 35
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Medienmitteilung des Stadtrates Dübendorf und der Gemeinderäte volketswil und Wangen-Brüttisel-

len

fluGplatZ DübenDorf: Der kanton Zürich reicht Das konZept Der stanD-
ort-GemeinDen für Die künftiGe nutZunG Des fluGplatZes DübenDorf beim 
bunD ein

Die standortgemeinden Dübendorf, Volketswil und Wangen-brüttisellen lehnen die zivilaviatische nutzung des 

flugplatzes Dübendorf seit jeher klar ab. im Zeitraum von september bis Dezember 2016 haben die drei Gemein-

den proaktiv ein konkretes angebot zur entwicklung des flugplatzes an den bund ausgearbeitet: ein historischer 

flugplatz soll Werkflüge, aber keine auslagerung der businessaviatik von kloten nach Dübendorf zulassen. Der 

Zürcher regierungsrat reicht das angebot für den anstehenden sil-koordinationsprozess beim bund ein.

seit dem beschluss des bundesrats im september 2014, den flugplatz Dübendorf künftig auch als ziviles flugfeld 

nutzen zu wollen, wehren sich die standortgemeinden Dübendorf, Volketswil und Wangen-brüttisellen geschlos-

sen gegen diesen entscheid. um den plänen des bundes proaktiv entgegenzutreten, haben sie innert weniger mo-

nate einen konstruktiven Gegenvorschlag ausgearbeitet, der dem bund eine handfeste und taugliche alternative 

zu seinen bisherigen plänen bietet.

Die standortgemeinden wollen sich mit einer stufenweise realisierbaren und flexiblen flugplatzlösung engagieren 

und das finanzielle risiko mittragen. Dies geschieht mit dem Ziel, die flugplatzentwicklung selbst zu steuern und 

ein nicht kontrollierbares Wachstum mit einem business-airport zu verhindern. Die drei standortgemeinden bie-

ten mit ihrem angebot sowohl bund als auch kanton hand für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, um auf 

diesem Wege nicht nur im interesse aller drei staatsebenen zu handeln, sondern vor allem auch im interesse der 

bevölkerung der gesamten regionen Glattal und oberland. 

Das konzept «flugplatz Dübendorf – historischer flugplatz mit Werkflügen» soll zwar Werkflüge ermöglichen, je-

doch klar von der businessaviatik absehen. Die mögliche nutzung des flugplatzes wurde im rahmen des kon-

zepts zudem mit den bedürfnissen des innovationsparks und mit weiteren partnern, wie air force center, Ju-air, 

rega sowie der armee, abgestimmt. Durch eine stabilisierung des flugbetriebs auf einem auch langfristig verträg-

lichen mass kann rechts- und planungssicherheit sowohl für den kanton als auch für private Grundeigentümer 

und investoren in der nächsten umgebung sowie in den umliegenden Gemeinden geschaffen werden. 

Die standortgemeinden sind überzeugt, mit dem vorliegenden konzept für einen historischen flugplatz mit Werk-

flügen einen sowohl für die Gemeinden und den kanton Zürich als auch für den bund gewinnbringenden kompro-

miss vorzuschlagen, dies im interesse von bund, kanton, Gemeinden, aber insbesondere der betroffenen bevöl-

kerung. 

Weitere Informationen: 

RETo loREnzI, leiter Stadtplanung Dübendorf, Tel. +41 44 801 67 21, E-Mail: reto.lorenzi@duebendorf.ch

 
Ufficio federale delle strade USTRA e Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

piano trasporti - infrastruttura straDale la parola ai cantoni

l'ufficio federale delle strade (ustra) ha realizzato, in collaborazione con l'ufficio federale dello sviluppo territo-

riale (are), la prima edizione del piano settoriale dei trasporti – infrastruttura stradale (sin), su cui i cantoni avran-

no ora l'opportunità di esprimersi nell'ambito dell'indagine conoscitiva. Questa prima edizione riguarda progetti 

per il completamento e decongestionamento della rete, impianti di stazionamento dei mezzi pesanti nonché altre 

attività connesse alle strade nazionali.  

la confederazione coordina gli interventi di incidenza territoriale in cosiddetti piani settoriali. per le strade nazio-

nali si avvale del sin, che si inserisce nel piano settoriale dei trasporti. la prima edizione è incentrata su opere per 

il completamento della rete e l'eliminazione dei problemi di capacità (moduli 1-3) nonché su misure per lo stazio-

namento, il controllo e le aree di attesa degli autocarri, ma si estende anche agli svincoli e ai passaggi faunistici. 

il sin si compone di una parte concettuale e di schede di coordinamento, che riguardano sostanzialmente ele-

menti trattati in sede parlamentare.

OrdinamentO e pianifi-
caziOne del territOriO 
 
 concezioni e piani 
settoriali 
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OrdinamentO e pianifi-
caziOne del territOriO 
 
 concezioni e piani 
settoriali 
 
 

lo strumento ha lo scopo di coordinare gli obiettivi di sviluppo territoriale con quelli dell'infrastruttura stradale, 

progettata a lungo termine, in modo da creare certezza di pianificazione per cantoni e comuni; per questo motivo 

prevede anche progetti il cui finanziamento non è ancora garantito al momento attuale. ciò consente alla confe-

derazione di tutelare gli interessi nazionali e di valutare al momento opportuno la possibilità di perfezionare l'in-

frastruttura delle strade nazionali.

l'indagine conoscitiva, che durerà sino al 23 giugno 2017, assicura il coordinamento del piano settoriale con i piani 

direttori cantonali e fornisce ai cantoni l'occasione di ottemperare al dovere di informazione e partecipazione nei 

confronti della popolazione.

Audizione piano settoriale: www.astra.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

SERvIzIo STAMpA, Ufficio federale delle strade USTRA , tel. +41 58 464 14 91

 
Ufficio federale dell'energia UfE

l'ifsn raccomanDa Giura est, läGern norD e ZuriGo norD-est come aree Di 
ubicaZione per Depositi in strati GeoloGici profonDi Da sottoporre a ulte-
riori analisi

l'ispettorato federale della sicurezza nucleare (ifsn) raccomanda di sottoporre a ulteriori analisi, nella terza tap-

pa della procedura di selezione dei siti per i depositi in strati geologici profondi per scorie radioattive, le tre aree 

di ubicazione Giura est, lägern nord e Zurigo nordest. È questo il principale risultato delle valutazioni effettuate 

dall'ifsn, a partire dal gennaio 2015, sulla documentazione presentata dalla società cooperativa nazionale per 

l'immagazzinamento di scorie radioattive (nagra). l'ifsn ha ora terminato l'esame e stilerà la perizia dettagliata 

entro la primavera del 2017.

la documentazione presentata dalla nagra per motivare le sue proposte è giudicata dall'ifsn in ampia misura 

plausibile e solida. sebbene ritenga che tale documentazione sia esauriente e che tutti i temi rilevanti siano stati 

considerati e trattati in modo dettagliato, l'ifsn giunge alla conclusione che l'area di ubicazione lägern nord non 

possa essere scartata, come proposto invece dalla nagra, perché al momento la base di dati non è ancora suffi-

ciente. ulteriori indagini nella tappa 3 dovranno fare chiarezza. l'ifsn concorda con la nagra per quanto riguarda 

l'eliminazione dalla rosa delle aree di ubicazione Giura sud, südranden e Wellenberg e per il passaggio delle aree 

di ubicazione Giura est e Zurigo nord-est alla tappa 3 della procedura di selezione dei siti.

la perizia dettagliata dell'ifsn sarà disponibile nella primavera 2017. successivamente, la commissione per la si-

curezza nucleare (csn) e il comitato dei cantoni (adk) emetteranno i propri pareri. i pareri, in parte provvisori, del-

le sei regioni di ubicazione sono già disponibili. basandosi sulla verifica delle autorità e sui pareri del comitato dei 

cantoni e delle regioni di ubicazione, l'ufe effettuerà poi una valutazione complessiva delle proposte (rapporto 

sui risultati). alla 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, presumibilmente entro la fine del 2018 il consiglio federale de-

ciderà in merito alla conclusione della tappa 2 della procedura di selezione e definirà quali regioni esaminare in 

modo più approfondito nella tappa 3.

se il consiglio federale deciderà di non eliminare dalla rosa dei siti candidati l'area di ubicazione lägern nord, come 

proposto dall'ifsn, occorrerà effettuare ulteriori indagini anche per quest'area di ubicazione. per evitare ritardi, la 

nagra ha già iniziato le indagini sismiche 3D e avviato i preparativi per le perforazioni di sondaggio.

www.ifsn.ch 

www.scorieradioattive.ch 

www.nagra.ch

www.bfe.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

MARIAnnE zünD, capo media e politica, Ufficio federale dell'energia UfE, tel. +41 58 462 56 75,  

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

https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/temi/strade-nazionali/eliminazione-dei-problemi-di-capacita-delle-strade-nazionali--pe/anhoerung-sachplan.html
https://www.ensi.ch/it/?noredirect=it_IT
http://www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle/index.html?lang=it#
http://www.nagra.ch/fr
http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=it&msg-id=64954
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Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

leGGe sulle abitaZioni seconDarie: a fine marZo 2017 saranno pubblicati per 
la prima Volta Gli inVentari Delle abitaZioni Dei comuni

a fine marzo l'ufficio federale dello sviluppo territoriale (are) pubblicherà per la prima volta gli inventari delle abi-

tazioni dei comuni elaborati conformemente alla legislazione sulle abitazioni secondarie. il procedimento impie-

gato si basa sul precedente, tuttavia compiti e obblighi sono regolati in maniera più chiara; il fatto che i comuni 

con una percentuale di abitazioni secondarie superiore o inferiore al 20 per cento emettano un documento a ca-

denza annuale garantisce un migliore aggiornamento, facilitando la determinazione della quota di abitazioni se-

condarie nei comuni. Questi ultimi devono infatti attenersi alle indicazioni della legge sulle abitazioni secondarie 

durante il processo di rilascio delle autorizzazioni edilizie.

Compiti e strumenti

la legge federale sulle abitazioni secondarie (lasec; rs 702) obbliga tutti i comuni della svizzera a elaborare un 

inventario annuale delle abitazioni servendosi dello strumento denominato registro federale degli edifici e delle 

abitazioni (rea). si tratta di un registro curato dai comuni ed esaminato dall'are. Gli inventari annuali delle abita-

zioni dei comuni con data di riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente possono ora essere pubblicati a fine 

marzo. ogni comune fornisce il numero complessivo di abitazioni, il numero di abitazioni primarie e il numero di 

abitazioni secondarie nonché la quota di abitazioni primarie e di abitazioni secondarie rispetto alla totalità delle 

abitazioni.

La pubblicazione e il suo contenuto

la pubblicazione da parte dell'are avviene per la prima volta in questa forma nel mese di marzo 2017, sostituen-

do di fatto l'allegato dell'ordinanza sulle abitazioni secondarie (oasec; rs 702. 1). i comuni devono indicare nel 

rea tutte le abitazioni a prescindere dalla loro collocazione all'interno di zone edificabili o meno. anche le abita-

zioni identificate come domicilio principale (le cosiddette abitazioni primarie) devono essere presenti nel registro. 

Questa informazione viene aggiornata automaticamente: il registro degli abitanti del comune in cui sono registra-

te tutte le persone con domicilio principale viene automaticamente sincronizzato con il rea. la caratteristica «uti-

lizzazione dell'abitazione» dei domicili principali viene aggiornata con la caratteristica «abitazione primaria» nel 

rea. Questa base di informazioni permette di calcolare in maniera precisa e quantitativamente accurata la quota 

di abitazioni primarie di un comune. i comuni possono ugualmente fornire ulteriori informazioni relative alle co-

siddette abitazioni equiparate alle abitazioni primarie e alle abitazioni secondarie.

Comuni con una quota di abitazioni secondarie superiore o inferiore al 20 per cento

se un comune presenta una quota di abitazioni primarie inferiore all'80 per cento, la quota delle abitazioni secon-

darie di un comune può risultare superiore al 20 per cento. nel caso in cui il comune non fosse ancora rientrato 

nel campo di applicazione dell'allegato dell'ordinanza sulle abitazioni secondarie, l'are invierà a quest'ultimo e al 

cantone un invito ad aggiornare la base di calcolo della quota delle abitazioni secondarie entro 30 giorni. lo stes-

so avviene anche nel caso in cui un comune dovesse presentare per la prima volta una quota di abitazioni prima-

rie inferiore al 20 per cento. i comuni che non pervengono ad aggiornare il registro entro la scadenza fissata pos-

sono comunque apportare le modifiche richieste nel corso dell'anno. alla fine dell'anno si procede nuovamente 

a un'analisi della situazione.

Raccomandazioni generali

i comuni di piccole dimensioni dovrebbero ricevere supporto nell'elaborazione delle basi per l'inventario delle 

abitazioni, laddove è necessario, dai cantoni di appartenenza. i cantoni con registro cantonale, in cui non viene 

fatto riferimento alla caratteristica utilizzazione, possono richiedere un accesso diretto al rea presso l'ufficio fe-

derale di statistica (ust).

il promemoria «inventario delle abitazioni» dell'are e il promemoria sulla tenuta del registro n. 21 dell'ust rappre-

sentano due utili documenti consultabili in relazione alla tenuta del registro conformemente alla legge sulle abi-

tazioni secondarie. in caso di ulteriori domande siete pregati di rivolgervi direttamente all'are.

Ulteriori informazioni: 

clAUDIo pAjARolA, Sezione Insediamente e paesaggio, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 465 52 91,  

e-mail: claudio.pajarola@are.admin.ch

OrdinamentO e pianifi-
caziOne del territOriO 
 
 pianificazione del  
territorio in generale 
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canton de Berne

la Gestion Des Zones D'actiVité pour une utilisation mesurée Des sols 

le canton de berne est l'un des premiers cantons à avoir élaboré la gestion des zones d'activité prescrite par le 

droit fédéral. l'objectif est de mieux exploiter les zones existantes pour le commerce et l'industrie avant de défi-

nir de nouvelles zones de travail. ainsi, l'utilisation mesurée du sol d'un point de vue régional est optimisée en 

permanence. l'office des affaires communales et de l'organisation du territoire et beco economie bernoise ont 

développé en collaboration la gestion des zones d'activité du canton de berne. ils se sont basés sur des zones 

d'activité non bâties publiées dans le Géoportail du canton de berne. si les responsables de l'aménagement sou-

haitent définir de nouvelles zones d'activité d'importance cantonale, régionale ou partiellement régionale, ils 

doivent d'abord vérifier s'il n'existe pas d'alternatives dans les zones d'activité déjà existantes. en outre, les confé-

rences régionales et les régions évaluent ce type de classement d'un point de vue régional. la gestion des zones 

d'activité pour le canton de berne est définie dans un aide-mémoire.

vous trouverez cet aide-mémoire ainsi qu'un accès direct à la carte du Géoportail à l'adresse: www.be.ch/zonesactivites

Informations complémentaires: 

KAThARInA DoBlER, cheffe du service de l'aménagement cantonal, office des affaires communales et de l'organisation du terri-

toire, 3011 Berne, tél. +41 31 633 77 52, e-mail: katharina.dobler@jgk.be.ch  

BERnhARD KünzlER, chef de projet, office des affaires communales et de l'organisation du territoire, 3011 Berne,  

tél. +41 31 633 77 57, e-mail: bernhard.kuenzler@jgk.be.ch

 
Kanton Solothurn

aktualisierunG kantonale beVölkerunGsproGnose

Der kanton solothurn liess die bestehende bevölkerungsprognose 2009–2035 überprüfen und aktualisieren. Die 

verwendete methode für die berechnung der zukünftigen bevölkerung entspricht grundsätzlich der bisherigen 

methode. bei der Wanderung – dem wichtigsten einflussfaktor – zeigte sich, dass das bisherige modell die reali-

tät nur ungenügend abbildete. Deshalb wurde die modellierungsmethode angepasst: neu wird die Zu- bzw. ab-

wanderung nicht pauschal modelliert, sondern anhand von verschiedenen Wanderungstypen, die sich je nach Ge-

meindekategorie unterscheiden.

Wie bisher wurde als bandbreite für die erwartete bevölkerungsentwicklung ein mittleres, ein hohes und ein tie-

fes szenario berechnet. Das mittlere szenario wird dabei als das plausibelste erachtet. für das Jahr 2040 geht es 

von einer kantonsbevölkerung von 315'000 personen aus (+47'000 einwohner gegenüber heute).

als ergebnis der bevölkerungsprognose liegt für jede Gemeinde die Wohnbevölkerung vor, aufgeschlüsselt nach 

alter, Geschlecht sowie schweizer/ausländer pro Jahr für die drei szenarien hoch, mittel, tief. 

Rolf GlünKIn, leiter Abteilung Grundlagen/Richtplanung, Amt für Raumplanung Kanton Solothurn, Tel. +41 32 627 25 80,  

E-Mail: rolf.gluenkin@bd.so.ch 
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Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA)

forschunGsproJekt «Die schWeiZ 2050. lebensraum unD bauWerk»

mit dem zukunftsorientierten und auf 6.4 millionen franken budgetierten forschungsprojekt «Die schweiz 2050. 

lebensraum und bauwerk» will der schweizerische ingenieur- und architektenverein (sia) in den kommenden vier 

Jahren ein ganzheitliches idealbild zum lebensraum schweiz zur Jahrhundertmitte erarbeiten. ein bild des bau-

werkes und des landschaftsraumes schweiz, das der prognostizierten bevölkerungsentwicklung und allen wei-

teren sich bis 2050 abzeichnenden gesellschaftlichen, technischen, ökonomischen und ökologischen Veränderun-

gen so nachkommt, dass hochwertigster lebensraum geschaffen wird.

erfolgsfaktor nr. 1 auf dem Weg zu diesem bild ist aus sicht des sia der gut funktionierende, gesamtschweizeri-

sche austausch über disziplinäre, territoriale und kulturelle Grenzen hinweg. neben den fachleuten des sia sol-

len deshalb auch andere keyplayer aus der planungs-, bau- und immobilienwirtschaft, der energie-, mobilitäts- 

und logistikbranche sowie aus diversen hochschulen und fachstellen des bundes, der kantone und der 

Gemeinden zu mitwirkenden und mitfinanzierenden partnern werden. 

entsprechende anfragen laufen zurzeit. Vorbehältlich des Zustandekommens der partnerschaften und der exter-

nen Zusicherung von 50 % der zur finanzierung des projektes nötigen mittel will der sia das zukunftsweisende 

projekt am 1. april 2017 starten. 

Weitere Informationen: 

hAnS-GEoRG BächTolD, Geschäftsführer SIA und projektverantwortlicher «Die Schweiz 2050»,  

E-Mail: hans-georg.baechtold@sia.ch  

 
consiglio federale, Segreteria generale DATEc e Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

il consiGlio feDerale respinGe l'iniZiatiVa contro la Dispersione DeGli  
inseDiamenti

il 25 gennaio 2017 il consiglio federale ha esaminato l'iniziativa popolare «fermare la dispersione degli insedia-

menti – per uno sviluppo insediativo sostenibile (iniziativa contro la dispersione degli insediamenti)», che esige tra 

l'altro la compensazione di nuove zone edificabili con il dezonamento di altre superfici. il consiglio federale è del 

parere che la prima revisione della legge sulla pianificazione del territorio (lpt) e la prevista seconda tappa della 

revisione parziale della stessa legge già offrano gli strumenti per contenere la dispersione degli insediamenti e 

per questo motivo respinge l'iniziativa.  

l'iniziativa «fermare la dispersione degli insediamenti – per uno sviluppo insediativo sostenibile (iniziativa contro 

la dispersione degli insediamenti)» è stata presentata il 21 ottobre 2016 con 113 216 firme valide. il suo obiettivo 

è quello di frenare l'aumento delle zone edificabili in svizzera. essa ammette nuove zone edificabili solo se si pro-

cede al dezonamento di un'altra superficie di dimensioni almeno equivalenti e con una qualità del suolo compa-

rabile. ciò consentirà un utilizzo più efficiente dei terreni edificabili, mentre l'agricoltura disporrà a sufficienza di 

terreni di qualità. l'iniziativa prevede inoltre disposizioni concernenti una maggiore concentrazione degli insedia-

menti, quartieri sostenibili e costruzioni al di fuori delle zone edificabili. 

nel corso della sua seduta del 25 gennaio 2017 il consiglio federale ha inoltre deciso come procedere nell'ambi-

to dell'iniziativa: l'iniziativa è trasmessa al parlamento senza controprogetto diretto e controprogetto indiretto con 

la raccomandazione di respingerla. infatti, pur condividendo le principali richieste dell'iniziativa, come lo sviluppo 

sostenibile degli insediamenti o l'impegno a favore del mantenimento di terreni coltivi, il Governo ritiene che la 

revisione parziale della lpt, in vigore dal 1° maggio 2014, sia già sufficiente per far fronte a un'ulteriore dispersio-

ne degli insediamenti. inoltre, nell'estate 2017, nell'ambito della prevista seconda tappa della revisione parziale 

della lpt, il consiglio federale sottoporrà al parlamento anche alcune proposte per l'adeguamento delle disposi-

zioni concernenti le costruzioni al di fuori delle zone edificabili. Dal canto loro, i cantoni avranno il tempo suffi-

ciente per attuare le severe disposizioni della nuova lpt. 

Quest'autunno, il consiglio federale sottoporrà al parlamento il messaggio concernente l'iniziativa popolare.

Ulteriori informazioni: 

MARIA lEzzI, Direttrice, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 464 25 97, e-mail: maria.lezzi@are.admin.ch
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Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

Gli inseDiamenti Densificati e centrali Generano costi minori 

Gli insediamenti periferici e a bassa densità edificatoria comportano costi infrastrutturali e della mobilità pro ca-

pite più elevati rispetto agli insediamenti centrali e densificati. tali costi non vengono coperti interamente da co-

loro che li generano, il che rappresenta un incentivo negativo. È quanto è emerso da uno studio appena pubblica-

to dall'ufficio federale dello sviluppo territoriale (are).  

lo sviluppo centripeto degli insediamenti costituisce uno dei temi di maggiore importanza dell'agenda dello svi-

luppo territoriale. È necessario dunque indagare sugli effetti che la densificazione ha sui costi infrastrutturali e re-

lativi alla mobilità nonché appurare se le zone meno densamente edificate siano sovvenzionate in maniera tras-

versale da quelle a maggiore densità. sono questi gli aspetti esaminati in uno studio commissionato dall'are.

Le case monofamiliari comportano costi infrastrutturali più elevati 

un confronto fra i costi infrastrutturali di case monofamiliari e di case plurifamiliari rivela che i costi relativi allo 

smaltimento delle acque di scarico, alle infrastrutture stradali, nonché all'approvvigionamento elettrico e idrico 

sono da due a tre volte minori in un quartiere di grattacieli rispetto ai costi relativi a tali infrastrutture in un inse-

diamento di case monofamiliari. lo sviluppo densificato risulta dunque essere vantaggioso nonostante la costru-

zione e la manutenzione delle infrastrutture in tali zone sia per certi versi più complicata e (in cifre assolute) costo-

sa rispetto agli insediamenti a minore densità edificatoria. infatti, negli insediamenti densificati i costi vengono 

ripartiti tra un numero maggiore di abitanti, risultando così minori pro capite. Dallo studio emerge inoltre che la 

nuova urbanizzazione di una regione al margine di un comprensorio urbano potrebbe essere più vantaggiosa ri-

spetto a una densificazione in un comprensorio rurale.

i costi più elevati sono quelli relativi ai trasporti. oltre ai costi dell'infrastruttura stradale, lo studio prende in con-

siderazione anche i costi successivi da ricondurre ai diversi comportamenti nel traffico associati alle diverse si-

tuazioni abitative. Questi ultimi comprendono i costi esterni e i benefici del trasporto individuale motorizzato stra-

dale e ferroviario quali ad esempio i danni alla salute provocati dai gas di scarico e i danni all'ambiente. nei costi 

successivi rientrano anche le sovvenzioni al trasporto pubblico. nei comuni rurali i costi successivi pro capite re-

lativi alla mobilità risultano essere quasi il doppio di quelli nei grandi centri. Gli abitanti dei comuni rurali devono 

percorrere distanze maggiori per fare la spesa o andare dal medico e il trasporto pubblico riceve sovvenzioni più 

cospicue in virtù dell'utilizzo relativamente minore che ne viene fatto. in linea generale, dunque, i costi del traffi-

co nei comprensori rurali e nei centri urbani si differenziano in misura consistente. al contrario, i costi successivi 

non variano in misura significativa a seconda del tipo di casa (monofamiliare o plurifamiliare).

Principio di causalità non attuato nel caso dell'infrastruttura stradale e della mobilità

lo studio indaga anche i finanziamenti a infrastrutture e mobilità. Gli utenti delle infrastrutture non sempre si fan-

no carico dei costi da loro generati, ciò che rappresenta un incentivo negativo. Gli abitanti di un insediamento di 

case monofamiliari sono dunque favoriti per quanto riguarda lo smaltimento delle acque di scarico e l'approvvi-

gionamento idrico ed elettrico se si tengono in considerazione i costi che questo tipo di insediamento comporta. 

ne consegue che gli abitanti di case plurifamiliari si trovano a sovvenzionare, sebbene in misura ridotta, quelli del-

le case monofamiliari.

nel settore dell'infrastruttura stradale sono i contribuenti a sovvenzionarne l'utilizzazione, dal momento che le 

strade dei comuni sono normalmente finanziate dal gettito fiscale generale. i costi successivi relativi ai compor-

tamenti nel traffico sono a carico della collettività, sotto forma sia di costi sanitari e ambientali, sia di sovvenzio-

ni al trasporto pubblico. Gli incentivi negativi potrebbero essere rimossi se tali costi fossero imputati a coloro che 

li generano.

lo studio giunge alla conclusione che, se si riuscisse a contenere ulteriormente la dispersione degli insediamen-

ti e a incoraggiare la costruzione di insediamenti densificati in prossimità dei centri, si potrebbero ridurre i costi 

infrastrutturali e relativi alla mobilità. Quanto osservato non permette comunque di affermare con certezza che la 

costruzione di insediamenti densificati sia favorevole sotto il profilo economico. a tale riguardo occorrerebbe ana-

lizzare anche la situazione dell'infrastruttura sociale (sanità, polizia, istruzione, cultura ecc.).

Ulteriori informazioni: 

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

e-mail: christina.huerzeler@are.admin.ch 
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Cantone di Vaud

Guida alla pianificazione per l'estrazione di pietra calcarea e marna  
all'interno di reGioni ifp

nel 2013, i cantoni di argovia, Berna, Grigioni, neuchâtel e Vaud hanno costatato che numerose cave di pietra cal

carea e di marna, alla base della produzione del cemento, non potranno più garantire un approvvigionamento si

curo di materie prime a medio termine. diverse cave di pietra si trovano al margine o all'interno di regioni protet

te dall'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (ifp). 

tali regioni hanno sottolineato l'importanza della questione in una risoluzione all'attenzione del dipartimento fe

derale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (datec). successivamente, nel 2014, è sta

to istituito un gruppo di lavoro diretto dai cantoni e patrocinato da cemsuisse che ha ricevuto il compito di elabo

rare una guida alla pianificazione. la guida ha lo scopo di definire delle basi decisionali dettagliate per le 

procedure cantonali, ma non può in ogni caso sostituire le pianificazioni concrete delle ubicazioni. al fine di otte

nere un consenso sia politico che tecnico quanto più vasto possibile, questo progetto è stato elaborato in stretta 

collaborazione con gli organi federali di competenza (uffici dell'ambiente e della pianificazione del territorio) e con 

alcuni rappresentanti di associazioni ambientaliste (pro natura, fondazione svizzera per la tutela del paesaggio). 

nel frattempo sono disponibili basi importanti, come le stime del fabbisogno futuro di cemento, i criteri per la va

lutazione delle esigenze geologiche ed economiche delle zone idonee nonché un catalogo dei criteri per una va

lutazione sistematica di tali zone nell'ottica della salvaguardia e dell'utilizzazione del territorio. i lavori relativi alla 

guida alla pianificazione dovrebbero concludersi nel 2017. i cantoni saranno invitati a esprimere un parere nella 

seconda metà dell'anno.

Ulteriori informazioni: 

MarC andlaUer, dipartimento del territorio e dell'ambiente del Cantone di Vaud, tel. +41 21 316 75 48,  

e-mail: marc.andlauer@vd.ch 

 
Consiglio federale, Segreteria generale daTeC e Ufficio federale delle strade USTra

controproGetto all'«iniziatiVa per la Bici»: il GoVerno fissa la prossima  
scadenza  

nella seduta del 25 gennaio 2017, il consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione 

sul controprogetto diretto all'iniziativa popolare «per la protezione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pe

donali (iniziativa per la bici)». il responso scaturito avvalora l'impostazione del testo presentato, ma evidenzia la 

necessità di semplificarlo e avvicinarlo all'attuale articolo costituzionale sui sentieri e percorsi pedonali. il consi

glio federale ha incaricato il datec di elaborare il relativo messaggio.  

l'«iniziativa per la bici», presentata a marzo 2016, propone di integrare l'attuale articolo 88 della costituzione fede

rale sui sentieri e percorsi pedonali con una serie di disposizioni sulle vie ciclabili. il consiglio federale riconosce 

l'utilità e l'opportunità di rafforzare l'impegno della confederazione in materia di ciclovie e mobilità ciclistica, rite

nendo la bicicletta un mezzo di trasporto in grado di contribuire non solo a snellire il traffico, ma anche a ridurre 

emissioni di co2 e consumi energetici e promuovere la salute. considerando tuttavia eccessivi alcuni punti dell'i

niziativa, ad agosto 2016 ha posto in consultazione un controprogetto diretto, condiviso pressoché unanimemen

te da cantoni e associazioni mantello di comuni e città. un risultato di grande rilievo, essendo questi i soggetti più 

interessati dalla modifica dell'articolo costituzionale. ad appoggiare il progetto è anche la maggioranza dei grup

pi d'interesse coinvolti. tra i partiti politici e le associazioni mantello dell'economia, invece, si ha sostanziale pari

tà di sostenitori e contrari. 

pur vedendo confermata la propria linea, l'esecutivo intende semplificare il controprogetto sulla base dei riscon

tri pervenuti e indirizzarlo maggiormente verso l'attuale articolo sui sentieri e percorsi pedonali, rinunciando per

tanto ad aggiungere nel testo della costituzione la sicurezza della rete ciclabile, inizialmente prevista. il consiglio 

federale ha incaricato il datec di elaborare un apposito messaggio entro il 1° settembre 2017. 

OrdinamentO e pianifi-
caziOne del territOriO 
 
 paesaggio 

 
traspOrti 
 
 



11ARE Intra  Info 01/ 2017

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, inclusi i pareri: www.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

SERvIzIo STAMpA, Ufficio federale delle strade USTRA, tel. +41 58 464 14 91 

 
cantone del Ticino

più Qualità per le straDe attraVerso Gli abitati 

le strade all'interno delle località servono al transito di veicoli, ciclisti e pedoni, ma sono anche spazi di vita per 

l'interazione sociale, il commercio e lo svago; la loro multifunzionalità è una ricchezza da promuovere. Già dagli 

anni novanta gli interventi d moderazione del traffico mirano a migliorare la sicurezza di tutti gli utenti della 

strada, garantendo la fluidità del traffico. considerato il mutato quadro territoriale, sociale e giuridico, il cantone 

ticino ha aggiornato la guida sulla moderazione del traffico (del 2004). il nuovo documento estende il concetto di 

«moderazione» e integra quello di «riqualificazione». se gli obiettivi di garantire un'elevata sicurezza e la fluidità 

del traffico rimangono prioritari, altrettanta attenzione viene data alla cura e alla valorizzazione dell'insieme dello 

spazio stradale, a beneficio della vivibilità e dell'attrattiva dei quartieri attraversati e del benessere di tutti.

www4.ti.ch/dt/dstm/cosa-facciamo/direttive

Ulteriori informazioni: 

AnDREA fElIcIonI, capo dell'Ufficio del piano direttore, Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del territorio della  

Repubblica e cantone del Ticino, tel. +41 91 814 25 65, e-mail: andrea.felicioni@ti.ch

 
Mobilità pedonale Svizzera

flâneur D'or 2017: lanciato il banDo Di concorso 

il premio infrastrutture pedonali «flâneur d'or» premia infrastrutture e concetti di mobilità che aumentano la qua-

lità e l'attratività della mobilità pedonale. il concorso si rivolge a comuni, istituzioni, esperti ed altre persone pro-

venienti da tutta la svizzera che hanno realizzato progetti innovativi ed efficaci a favore dei pedoni. la scadenza 

per l'inoltro dei progetti è il 30 aprile 2017. 

il «flâneur d'or» viene organizzato da mobilità pedonale con il sostegno dell'ufficio federale delle strade (ustra) 

ed altri partner.

Informazioni e documentazione di partecipazione su www.flaneurdor.ch

Ulteriori informazioni: 

MoBIlITà pEDonAlE SvIzzERA, Klosbachstrasse 48, 8032 zürich, tel. +41 43 488 40 30, e-mail: flaneurdor@mobilitapedonale.ch

 
Mobilité piétonne Suisse

mobilité actiVe & santé 

en suisse, un tiers de la population n'atteint pas les recommandations de l'oms et de l'ofsp en matière d'acti vité 

physique. l'environnement (construit) influence notre activité physique. l'aménagement du territoire et la plani-

fication des réseaux de transport peuvent influencer les comportements en matière d'activité physique de toutes 

les tranches d'âge. or, dans une époque caractérisée par la sédentarité et l'augmentation massive des maladies 

chroniques (maladies cardiovasculaires, rhumatismes, cancers, maladies respiratoires chroniques et diabètes), la 

promotion de l'activité physique au quotidien pour maintenir et renforcer la santé de la population constitue un 

enjeu majeur.

les réseaux piétons et cyclistes ainsi que les espaces publics devraient être conçus de manière à encourager da-

vantage de personnes à opter pour la marche ou le vélo pour leurs déplacements quotidiens. les environnements 

favorables à la mobilité active doivent pour cela obtenir une place plus importante dans l'aménagement du terri-

toire.

traspOrti 

https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2016.html#DATEC
http://www4.ti.ch/dt/dstm/cosa-facciamo/direttive/
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bien que connus, les liens entre ces deux disciplines sont encore peu mis en avant. un projet pilote vise à davan-

tage exploiter ce potentiel de collaboration multisectorielle entre les professionnels des disciplines de l'aménage-

ment du territoire, des transports et de la promotion de la santé.

le projet est soutenu par l'office fédéral de la santé publique (ofsp) et le bureau de coordination pour la mobili-

té durable (como).

www.mobilite-sante.ch

Informations complémentaires: 

MoBIlITé pIéTonnE SUISSE, Association des piétons, jenny leuba, 1000 lausanne, tél. +41 43 488 40 33,  

e-mail: jenny.leuba@mobilite-sante.ch

 
Annemasse – les voirons Agglomération

top Départ Des traVauX Du tram! 

le 20 février 2017, tous les partenaires du tram transfrontalier annemasse Genève étaient présents pour inaugu-

rer le lancement des travaux. le moment était symbolique puisque le chantier a débuté par la démolition de la 

douane française de moillesulaz. 

Depuis la fin du XiXe siècle, la ligne 12 des tpG traversait la frontière pour rejoindre le cœur d'annemasse. les an-

nées du «tout voiture» ont eu raison de sa partie française: en 1958, la ligne a été démantelée. fin 2019, la fron-

tière deviendra à nouveau une couture pour laisser passer le tram transfrontalier et améliorer la qualité de l'air 

tout en apaisant la circulation sur l'agglomération annemassienne. 

le financement de ce projet est également transfrontalier. m. seewer, sous-directeur de l'office fédéral du déve-

loppement territorial, explique qu'«aux yeux de la confédération suisse, modifier les parts modales en faveur des 

transports collectifs, surtout sur les lignes transfrontalières, revêt une grande importance et c'est pourquoi elle 

participe financièrement au projet d'agglomération du Grand Genève pour rendre plus efficace le système de 

transports dans la région.» 

sur un total de 57 millions d'euros, la france (annemasse agglo et les communes traversées, le conseil départe-

mental, la région et l’état français) prend en charge 58 % du coût, la confédération suisse 40 %. l’europe apporte 

2 % de subventions.

plus de 8 000 voyageurs sont attendus quotidiennement sur cette ligne. elle présentera un avantage indéniable à 

la fois pour les pendulaires et pour les riverains qui pourront se rendre plus facilement dans les commerces et 

dans les sites clés: établissements scolaires, culturels, institutionnels, ...

ce projet de mobilité est enfin également un projet d’urbanisme puisqu’il permettra de requalifier les espaces ur-

bains tout le long de son tracé. fin 2019, la rue de Genève sera méconnaissable et les modes de déplacements 

seront plus conformes aux attentes des habitants du Grand Genève en termes de qualité de l’air.

www.annemasse-agglo.fr

Informations complémentaires: 

jUlIE MoREl, Annemasse – les voirons Agglomération – 11, avenue émile zola – Bp 225 – 74105 AnnEMASSE cEDEX,  

tél. +33 4 50 87 83 00, e-mail: julie.morel@annemasse-agglo.fr

traspOrti 

www.mobilitaet-gesundheit.ch
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Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

la confeDeraZione promuoVe proGetti per un'alimentaZione sostenibile 

Quest'anno la confederazione sostiene venti progetti nell'ambito del programma di incentivazione per lo svilup-

po sostenibile. uno dei temi prioritari del programma è l'alimentazione sostenibile. tale finanziamento si inserisce 

nella strategia per uno sviluppo sostenibile del consiglio federale e contribuisce all'attuazione dell'agenda 2030 

dell'onu.  

il programma di incentivazione per lo sviluppo sostenibile si prefigge di sostenere progetti che contribuiscono allo 

sviluppo sostenibile a livello locale. nell'ambito del programma di incentivazione 2016, associazioni, fondazioni, 

ma anche comuni e cantoni di tutte le regioni del paese hanno presentato complessivamente cinquanta proget-

ti, venti dei quali sono ora finanziati con circa 340 000 franchi. Quattordici progetti sono consacrati al tema priori-

tario di quest'anno, ovvero l'«alimentazione sostenibile», mirando a rafforzare i prodotti locali nella ristorazione 

collettiva o a creare giardini comunitari. Gli altri progetti riguardano, ad esempio, la coesione sociale o la questio-

ne generazionale e la relativa esigenza di una casa delle generazioni. i progetti finanziati si contraddistinguono per 

il loro approccio globale, che tiene conto delle esigenze economiche, ambientali e sociali e permette la parteci-

pazione di ampie cerchie della popolazione. entro fine 2017, saranno realizzati tredici progetti nella svizzera occi-

dentale, cinque nella svizzera romanda e due nel cantone ticino. Quattordici progetti saranno attuati nei comuni 

di bellinzona, bülach, Grabs, losanna, lucerna, morbio inferiore, mörschwil, münchenstein, orbe, siselen, Wergen-

stein, Winterthur e Zurigo. i cantoni di argovia, basilea-città, Vaud e Vallese curano un progetto ciascuno; nume-

rosi altri cantoni ne seguono due. 

Dal 2016, l'ufficio federale dello sviluppo territoriale (are) e la commissione federale della migrazione (cfm) fi-

nanziano congiuntamente il programma di incentivazione per lo sviluppo sostenibile. con il bando di concorso co-

mune si intende rafforzare la partecipazione della popolazione. Gli obiettivi dell'agenda 2030 dell'onu per uno 

sviluppo sostenibile possono essere raggiunti solo se tutti i soggetti coinvolti si impegnano in questa direzione. 

il prossimo bando sarà pubblicato nel marzo 2017 e si rivolge ai cantoni, alle città e ai comuni che intendono at-

tuare i progetti nell'ambito dell'agenda 2030. i criteri per la partecipazione saranno disponibili sul sito dell'are.

Programma di incentivazione per lo sviluppo sostenibile  

Dal 2001 l'are ha finanziato circa 400 progetti su temi quali appalti pubblici, coesione sociale, formazione, proces-

si improntati allo sviluppo sostenibile e valutazione di progetti. il programma si inserisce nella strategia per uno 

sviluppo sostenibile 2016–2019 del consiglio federale. nel contesto internazionale, il programma di incentivazio-

ne contribuisce all'attuazione dell'agenda 2030 dell'onu per lo sviluppo sostenibile, adottata nel settembre 2015 

dalla comunità internazionale (di cui fa parte anche la svizzera). nell'agenda 2030 rientra un piano d'azione mon-

diale che comprende 17 obiettivi volti a contribuire allo sviluppo globale, al benessere dell'umanità e alla prote-

zione dell'ambiente.

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

Ulteriori informazioni: 

AnnE DUpASqUIER, Responsabile supplente Sezione Sviluppo sostenibile, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE,  

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

sviluppO sOstenibile 
 

https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile/programmi-e-progetti/programma-di-incentivazione-per-lo-sviluppo-sostenibile.html


14ARE Intra  Info 01/ 2017

Segreteria generale DATEc e Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

VotaZione sul fonDo per le straDe naZionali e il traffico D'aGGlomerato 
(fostra)

le città e gli agglomerati rappresentano i motori dello sviluppo economico della svizzera. in queste zone, la popo-

lazione, il settore economico e il numero di posti di lavoro continueranno ad aumentare e a pesare sempre più 

sulle infrastrutture di trasporto. per garantire l'efficienza di queste ultime è perciò necessario effettuare degli in-

vestimenti. Gli agglomerati non dispongono tuttavia dei mezzi finanziari necessari. per questo motivo la confede-

razione, attingendo al fondo infrastrutturale, nell'ambito dei programmi d'agglomerato eroga contributi per pro-

getti di trasporto a favore del traffico d'agglomerato. i restanti mezzi finanziari, pari a circa 230 milioni di franchi, 

sono tuttavia di gran lunga insufficienti per i programmi d'agglomerato di terza (e quarta) generazione.

al fine di garantire a lungo termine il finanziamento delle strade nazionali e poter sostenere economicamente an-

che in futuro progetti a favore del traffico d'agglomerato, il popolo svizzero ha accettato con 61,9 % la creazione 

di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (fostra). Questo nuovo fondo, sancito a livello costi-

tuzionale, è di durata illimitata ed entrerà in vigore nel 2018.

il programma d'agglomerato è uno strumento di pianificazione che permette di migliorare i sistemi di trasporto 

negli agglomerati a livello comunale, e in alcuni casi anche a livello cantonale e nazionale, e di coordinare lo svi-

luppo dei trasporti e degli insediamenti. a tale scopo gli enti responsabili definiscono lo scenario auspicato per lo 

sviluppo dell'agglomerato nonché le relative strategie e misure. con il programma d'agglomerato gli enti respon-

sabili chiedono all'ufficio federale dello sviluppo territoriale (are) contributi federali per le proprie infrastrutture 

di trasporto. 

www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

SERvIzIo STAMpA, Segreteria generale DATEc, tel. +41 58 462 55 11 

RUDolf MEnzI, Responsabile della comunicazione, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 462 40 55, 

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

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE 

eleVato fabbisoGno D'inVestimenti per il traffico D'aGGlomerato  

alla fine del 2016 sono stati presentati alla confederazione 37 programmi d'agglomerato di terza generazione. i 

progetti in materia di trasporti da essi previsti comportano investimenti per circa dodici miliardi di franchi. affin-

ché la confederazione possa cofinanziare i programmi come fatto sinora, sono necessarie risorse supplementa-

ri. il fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (fostra), quale popolo e cantoni hanno approvato il 

12 febbraio, crea le condizioni per il loro reperimento.  

i programmi d'agglomerato di terza generazione presentati saranno esaminati e si procederà a una priorizza zione 

delle misure sotto l'egida dell'ufficio federale dello sviluppo territoriale e di concerto con gli altri uffici federali in-

teressati. i progetti più efficaci potranno contare su un contributo federale compreso fra il 30 e il 50 per cento, a 

condizione che i mezzi finanziari possano essere attribuiti attraverso il fostra. il corrispondente elenco di pro-

getti sarà messo in consultazione nel 2018. le camere federali decideranno all'inizio del 2019 in merito ai proget-

ti da sostenere. 

Elenco dei programmi d'agglomerato 

Zürich oberland, Winterthur und umgebung, Zürich-Glattal, limmattal, langenthal, bern, biel-bienne/lyss,  

burgdorf, thun, luzern, unteres reusstal, Zug, bulle, fribourg, aareland, solothurn, basel, st.Gallen-bodensee, 

Werdenberg-liechtenstein, obersee, Wil, aargau-ost, frauenfeld, kreuzlingen-konstanz, bellinzonese, locarnese, 

luganese, mendrisiotto, lausanne-morges, brig-Visp-naters, coude du rhône-martigny, chablais (monthey-aigle), 

Valais central (sion-sierre), run (réseau urbain neuchâtelois), Grand Genève, Delémont, talkessel schwyz.

www.programmidagglomerato.ch

Ulteriori informazioni: 

UlRIch SEEWER, vicedirettore Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 468 60 06,  

e-mail: ulrich.seewer@are.admin.ch 

pOlitica degli  
agglOmerati

https://www.are.admin.ch/are/it/home/trasporti-e-infrastrutture/programmi-e-progetti/programmi-d-agglomerato-trasporti-e-insediamento.html
www.programmidagglomerato.ch


15ARE Intra  Info 01/ 2017

consiglio federale, Segreteria generale DATEc, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE e 

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEfR

confeDeraZione, cantoni, città e comuni estenDono la collaboraZione aGli 
spaZi rurali  

in futuro la collaborazione tra confederazione, cantoni, città e comuni, svoltasi finora nell'ambito della conferen-

za tripartita sugli agglomerati (cta) sarà estesa agli spazi rurali. in questo modo si terrà maggiormente conto del-

le forti interdipendenze tra gli spazi rurali e quelli urbani. a tale scopo, la cta verrà integrata nella futura confe-

renza tripartita (ct). Durante la seduta del 21 dicembre 2016 il consiglio federale ha approvato questa misura.  

la conferenza tripartita sugli agglomerati (cta) è stata istituita nel 2001 dal consiglio federale, dalla conferenza 

dei Governi cantonali (cdc), dall'associazione dei comuni svizzeri (acs) e dall'unione delle città svizzere (ucs). in 

qualità di piattaforma politica si è impegnata a favore di una politica degli agglomerati comune in svizzera, con-

tribuendo notevolmente a migliorare la collaborazione e consentendo uno scambio su temi e problematiche che 

altrimenti non troverebbero nessun'altra piattaforma di discussione appropriata. 

Integrazione degli spazi rurali

sfide quali la concorrenza a livello internazionale, il cambiamento demografico, la pressione sul paesaggio e il man-

tenimento della qualità di vita diventano sempre più difficili. esse si presentano sia negli spazi urbani che in quel-

li rurali come anche nelle regioni in cui si constata una forte interdipendenza tra i comprensori rurali e urbani. Va 

sottolineato che i temi trattati nell'ambito della cat non interessano soltanto gli agglomerati. per questi motivi gli 

organi responsabili della cat hanno deciso di estendere il campo di attività anche agli spazi rurali. il nuovo orien-

tamento incide pure sulla denominazione, diventata ora conferenza tripartita (ct). la nuova ct continuerà ad 

occu parsi di temi nazionali con incidenza territoriale che interessano i tre livelli istituzionali. l'obiettivo della ct 

sarà di sviluppare una politica comune per gli agglomerati, gli spazi rurali e le regioni di montagna per consentire 

uno sviluppo territoriale più coerente in svizzera. 

Temi chiave del programma di lavoro 2017–2021

con la decisione di portare avanti la collaborazione tripartita nell'ambito della ct il consiglio federale prende atto 

anche del programma di lavoro 2017–2021. uno dei temi chiave sarà lo sviluppo territoriale intercomunale nelle 

regioni in cui gli spazi rurali e urbani presentano una forte interdipendenza. si tratta di concretizzare gli approcci 

per una politica comune volta a sviluppare gli agglomerati e gli spazi rurali. ulteriori temi chiave del programma 

riguardano le questioni relative alla collaborazione istituzionale, al finanziamento e allo sviluppo degli insediamen-

ti verso l'interno. infine, anche la politica in materia di stranieri e integrazione rimarrà un tema centrale del dialo-

go tripartito.         

Bilancio positivo della collaborazione tripartita

la cta ha presentato delle proposte di governance negli agglomerati in due rapporti sulla collaborazione negli 

agglo merati. la conferenza ha chiesto, ad esempio, lo sviluppo di una strategia globale per rafforzare la competi-

tività e la qualità di vita negli agglomerati. in seguito, nel 2013, la cta ha adottato la «strategia tripartita per una 

politica svizzera degli agglomerati», definendo un quadro comune per le strategie e le misure con incidenza sulla 

politica degli agglomerati a tutti e tre i livelli istituzionali. la cta si è occupata anche del problema relativo all'in-

tegrazione degli stranieri. in questo contesto la confederazione, i cantoni, le città e i comuni hanno deciso una 

strategia comune per sviluppare ulteriormente il diritto e la promozione dell'integrazione. tutte queste attività del-

la cta hanno avuto un'incidenza oltre i confini degli agglomerati.

Ulteriori informazioni: 

MARTIn vInzEnS, capo Sezione Insediamenti e paesaggio, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 462 52 19,  

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

cyRIl lynER, collaboratore scientifico, Settore politica regionale e di assetto del territorio, Segreteria di Stato dell'economia SEco,  

tel. +41 58 464 73 50, e-mail: cyril.lyner@seco.admin.ch

pOlitica degli  
agglOmerati 
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pOlitica degli  
agglOmerati 

cantone del Ticino

abitare, laVorare e muoVersi in ticino: i proGrammi D'aGGlomerato 

il canton ticino, attraverso l'invio a berna della terza generazione dei programmi di agglomerato (pa3), conferma 

l'obiettivo di perseguire un efficace coordinamento fra lo sviluppo dei trasporti, del paesaggio e degli insediamenti, 

al fine di limitare la dispersione di questi ultimi, ridurre la pressione sugli spazi ad elevato contenuto naturalistico 

e paesaggistico e contenere il sovraccarico delle infrastrutture dei trasporti. i pa3 coinvolgono più dei 3/4 del ter-

ritorio cantonale e si rivolgono a una popolazione di 325'000 abitanti e circa 200'000 addetti.

le misure – che s'inseriscono nella strategia cantonale generale per la gestione della mobilità – perseguono lo 

sviluppo insediativo delle aree centrali, in particolare nei comparti delle stazioni ferroviarie. i grandi assi urbani 

vengono riqualificati in modo di favorire insediamenti di qualità. il trasporto pubblico diventa sempre più perfor-

mante, dalle rinnovate stazioni ferroviarie, alle nuove linee e fermate, alle corsie stradali dedicate ai bus, all'incre-

mento mirato delle prestazioni e alle facilitazioni per l'accesso ai servizi (informazione, ecc.). la mobilità lenta 

viene promossa ovunque, mettendo in rete l'infrastruttura regionale e quella locale e favorendo, oltre agli sposta-

menti del tempo libero, quelli quotidiani utilitari. lo sviluppo di una politica di gestione della mobilità aziendale più 

incisiva favorisce la progettazione di misure a scala di comparto per i principali poli di sviluppo economico.

www4.ti.ch/dt/dstm/temi/programmi-dagglomerato

Ulteriori informazioni: 

AnTonEllA STEIB nEUEnSchWAnDER, Ufficio del piano direttore, Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del territorio 

della Repubblica e cantone del Ticino, tel. +41 91 814 25 54, e-mail: antonella.steib@ti.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

 

04.456

iniZiatiVa parlamentare müller philipp Del 4 ottobre 2004 

noZioni e metoDi Di misuraZione nelle prescriZioni Di costruZione e Di eserciZio. armoniZZaZione

il testo dell'iniziativa parlamentare è pubblicato in intrainfo 4.04.

in occasione della sua riunione del 23 giugno 2008 la commissione dell'ambiente, della pianificazione del territo-

rio e dell'energia del consiglio degli stati (capte-s) si era allineata alla decisione della capte-n del 16 febbraio 

2005, dando seguito all'iniziativa. il consiglio nazionale ha prorogato più volte il termine di trattazione dell'inizia-

tiva parlamentare. il 14 dicembre 2012 il consiglio nazionale ha deciso di prorogare il termine di altri due anni, 

ossia fino alla sessione invernale 2016. il 16 dicembre 2016 il consiglio nazionale ha tolto di ruolo l'affare.

 

16.1053

interroGaZione schelbert Del 26 settembre 2016

preoccupante sViluppo Dell'alleVamento e Della costruZione Di stalle

il testo dell'interrogazione è pubblicato in intrainfo 4.16.

il 16 novembre 2016 il consiglio federale ha risposto all'interrogazione. l'affare è evaso.

 
dirittO 
 
 legislazione/attuazione 
 

http://www4.ti.ch/dt/dstm/temi/programmi-dagglomerato/programmi-dagglomerato/programmi-dagglomerato/
https://www.parlament.ch/it/search-affairs-advanced
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dirittO 
 
 legislazione/attua zione

16.3697    

moZione paGe Del 22 settembre 2016

moDifica Della lpt

il testo della mozione è pubblicato in intrainfo 4.16.

il 9 dicembre 2016 il consiglio federale ha risposto alla mozione, cofirmata da 27 consiglieri nazionali, respingen-

dola. l'affare non è ancora stato trattato in plenum.

 

16.3784    

interpellanZa rieDer Del 29 settembre 2016

DirettiVe tecniche flessibili per faVorire la pianificaZione territoriale 

il testo dell'interpellanza è pubblicato in intrainfo 4.16.

il 9 dicembre 2016 il consiglio federale ha risposto all'interpellanza cofirmata da un consigliere degli stati. il 15 di-

cembre 2016 l'affare è stato trattato nel consiglio degli stati ed è pertanto evaso.

 

16.3787   

interpellanZa bischofberGer Del 29 settembre 2016

aGGiornamento Del proGetto territoriale sViZZera e Delle aree metropolitane

il testo dell'interpellanza è pubblicato in intrainfo 4.16.

il 9 dicembre 2016 il consiglio federale ha risposto all'interpellanza cofirmata da 4 consiglieri nazionali. il 15 di-

cembre 2016 l'affare è stato trattato nel consiglio degli stati ed è pertanto evaso.

 

16.3907      

interpellanZa commissione Dell'ambiente, Della pianificaZione Del territorio e Dell'enerGia 

capte Del 16 ottobre 2016

politica DeGli aGGlomerati Della confeDeraZione 2016 plus. Questioni ancora aperte per la sua 

attuaZione

il testo dell'interpellanza è pubblicato in intrainfo 4.16.

il 2 dicembre 2016 il consiglio federale ha risposto all'interpellanza. il consiglio nazionale non ha ancora trattato 

l'affare. 

 

16.4002    

interpellanZa Gruppo liberale raDicale Del 14 Dicembre 2016 

prospettiVe Di traffico 2040. che ne È Della DiGitaliZZaZione nello scenario Di riferimento?

testo dell'interpellanza:

«nella pianificazione delle ulteriori fasi di ampliamento (prossif), per il traffico passeggeri e merci su strada e ro-

taia, il consiglio federale si basa, tra l'altro, sullo scenario di riferimento delle prospettive di traffico 2040 dell'uffi-

cio federale dello sviluppo territoriale (are). in questo scenario si rinuncia esplicitamente a includere la digitaliz-

zazione e i suoi influssi sull'evoluzione del traffico da parte di nuovi fenomeni come la guida autonoma, la 

mobilità condivisa o il maggiore impiego di nuove tecnologie volte all'aumento della capacità, dello sfruttamento 

o della qualità dell'infrastruttura stradale e ferroviaria. lo scenario non tiene conto nemmeno dei nuovi sviluppi 

nell'ambito del lavoro mobile, del telelavoro o delle videoconferenze che possono rendere superflui gli sposta-

menti casa-lavoro. fatte queste premesse, il consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:
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dirittO 
 
 legislazione/attua zione 

1. perché si basa solo sullo scenario di riferimento nel pianificare le prossime fasi di ampliamento, malgrado i ra-

pidi sviluppi tecnologici?

2. come garantisce che, rispetto allo scenario di riferimento, si tenga anche conto dell'accelerazione degli svilup-

pi tecnologici o economici (scenario tecnologico forzato) nei programmi di ampliamento? 

3. negli scenari alternativi dell'are, gli influssi della digitalizzazione sono presi maggiormente in considerazione. 

tuttavia non è esposto in modo chiaro come questi influssi si ripercuotono sulle prestazioni di trasporto previ-

ste. come vengono presi in considerazione nei diversi scenari i possibili influssi della digitalizzazione sul traffi-

co?

4. la durata dell'ammortamento delle infrastrutture di trasporto va dai 70 ai 100 anni circa. Quali fasi di amplia-

mento costose sono davvero ancora necessarie, considerati le tecnologie digitali e il migliore sfruttamento del-

le capacità? Dove sono i potenziali di risparmio?»

il 15 febbraio 2017 il consiglio federale ha risposto all'interpellanza. l'affare non è ancora stato trattato in plenum.

 

16.4005    

interpellanZa maire Del 14 Dicembre 2016

prossif 2030/2035. innoVaZione tecnoloGica e multimoDalità

testo dell'interpellanza:

«attualmente il consiglio federale si sta occupando della fase di ampliamento 2030/2035 del programma di svi-

luppo strategico (prossif). una valutazione globale dei progetti consentirà di garantire la sostenibilità degli investi-

menti infrastrutturali. in termini concreti ciò significa che è necessario tenere conto della multimodalità, del gra-

do di innovazione dei progetti e degli effetti a lungo termine sullo sviluppo urbano. peraltro l'uft, d'intesa con il 

cantone di neuchâtel, ha avviato uno studio per valutare se il segmento neuchâtel – la chaux-de-fonds si pre-

sta allo sviluppo di un progetto pilota di mobilità innovativa. 

si ricorda in questa sede che il cantone di neuchâtel ha elaborato la strategia sulla mobilità «neuchâtel 2030». un 

decreto cantonale ha stabilito il prefinanziamento, a partire dal 2020, della linea diretta tra neuchâtel e la chaux-

de-fonds, per la quale il cantone si fa carico di 110 milioni di franchi di interessi intercalari. 

Questa strategia permetterà, con la realizzazione della suddetta linea diretta, di rinunciare non solo al risanamen-

to della linea storica con un costo di 430 milioni di franchi, ma anche alla costruzione di una seconda galleria au-

tostradale sotto il valico di Vue des alpes, che costerebbe circa 300 milioni di franchi. concretamente, la costru-

zione di una linea diretta e ben funzionante tra neuchâtel e la chaux-de-fonds permetterebbe inoltre di 

realizzare un agglomerato urbano unico nell'area di neuchâtel. Questa nuova realtà funzionale darebbe uno slan-

cio decisivo a riforme indispensabili per una trasformazione a livello strutturale e istituzionale del cantone. 

l'innovazione e la multimodalità farebbero sì che i futuri progetti nell'ambito della modalità siano più redditizi e 

più sostenibili. prossif 2030/35 costituisce a questo scopo una reale opportunità. fatte queste considerazioni, 

chiediamo al consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. in che modo la multimodalità ferrovia-strada sarà presa in considerazione per la valutazione dei moduli annun-

ciati nel programma prossif 2030/2035?

2. oltre ai quattro criteri (niba) dei moduli prossif, qual è il ruolo assunto dal livello d'innovazione tecnologica? 

3. saranno prese in considerazione le potenzialità di un progetto in vista della riforma a livello strutturale e istitu-

zionale del cantone?»

il 15 febbraio 2017 il consiglio federale ha risposto all'interpellanza cofirmata da 3 consiglieri nazionali. l'affare 

non è ancora stato trattato in plenum.
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dirittO 
 
 legislazione/attua zione 

16.4021    

interpellanZa hêche Del 14 Dicembre 2016

riesame Del proGetto territoriale sViZZera nel corso Del 2017. Quale ruolo per le capitali  

cantonali, i «centri strateGici» e Gli aGGlomerati transfrontalieri?

testo dell'interpellanza:

«il consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. nell'ambito del rapporto quinquennale relativo al progetto territoriale svizzera, che sarà sottoposto ad appro-

vazione alla fine del 2017 (risposta del consiglio federale all'interpellanza 16.3787), il consiglio federale ci può 

indicare in quale misura in futuro saranno presi in considerazione l'ubicazione e il ruolo delle seguenti città: 

a. le capitali cantonali con una posizione particolare per la loro funzione di centro politico e amministrativo can-

tonale e il loro ruolo di collegamento tra il cantone e il resto del paese; 

b. i centri con una posizione geografica strategica all'incrocio di diverse aree di azione, che in questo senso ga-

rantiscono un importante legame funzionale tra tali aree;

c. gli agglomerati transfrontalieri.

2. conformemente alla volontà federale di integrare nella definizione dei centri metropolitani e urbani anche cri-

teri qualitativi, e di non limitarsi solamente a criteri quantitativi, il consiglio federale prevede di valorizzare mag-

giormente le città summenzionate, ad esempio garantendo loro lo status di centro urbano di medie dimen-

sioni?»

il 15 febbraio 2017 il consiglio federale ha risposto all'interpellanza cofirmata da 9 consiglieri degli stati. l'affare 

non è ancora stato trattato in plenum.

 

16.4053    

interpellanZa Gruppo ppD Del 15 Dicembre 2016

prospettiVe Di traffico 2040. byte anZiché cemento

testo dell'interpellanza:

«le prospettive di traffico 2040 relative al traffico passeggeri e merci in svizzera, presentate nell'agosto 2016, mo-

strano che la ripartizione modale nell'ambito del traffico passeggeri cambia a favore del trasporto pubblico. il traf-

fico motorizzato privato tuttavia la fa da padrone con una quota di circa il 70 per cento. 

lo scenario di riferimento indica che il volume di traffico è determinato soprattutto dalle attività legate al tempo 

libero e agli acquisti.

Quest'evoluzione pone grandi sfide alle città e ai centri regionali nell'ambito della pianificazione.

in questo contesto chiediamo al consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. sono previste misure affinché la ripartizione modale nell'ambito degli spostamenti effettuati per gli acquisti e il 

tempo libero cambi a favore del trasporto pubblico?

2. presumibilmente saranno soprattutto gli agglomerati a dover far fronte all'aumento del volume di traffico. sono 

previste misure di sostegno da parte della confederazione? 

3. Grazie a soluzioni in campo digitale sarebbe possibile utilizzare e pianificare l'infrastruttura dei trasporti in ma-

niera ottimale. secondo il consiglio federale quali possibilità esistono per sostenere e promuovere idee e pro-

getti di tal tipo?

4. il consiglio federale prevede una piattaforma di dialogo con la quale sostenere le città e gli agglomerati nelle 

loro pianificazioni e sfruttare le possibili sinergie?»

il 15 febbraio 2017 il consiglio federale ha risposto all'interpellanza. l'affare non è ancora stato trattato in plenum.
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dirittO 
 
 legislazione/attua zione 

16.4108    

postulato VoGler Del 16 Dicembre 2016

Dati GeoloGici sul sottosuolo

testo del postulato:

«il consiglio federale è invitato a esporre in un rapporto quali condizioni concrete, giuridiche ed eventualmente di 

altra natura devono essere create nell'ambito della pianificazione del sottosuolo affinché, in collaborazione con i 

cantoni ed eventualmente altri enti, le necessarie informazioni geologiche possano essere raccolte e riunite in 

maniera coordinata.»

il 15 febbraio 2017 il consiglio federale ha risposto al postulato, cofirmato da 6 consiglieri nazionali, proponendo 

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

 

16.4171    

interpellanZa comte Del 16 Dicembre 2016

prossif 2030/2035: innoVaZione tecnoloGica e multimoDalità

testo dell'interpellanza:

«attualmente il consiglio federale si sta occupando della fase di ampliamento 2030/2035 del programma di svi-

luppo strategico (prossif). una valutazione globale dei progetti consentirà di garantire la sostenibilità degli inve-

stimenti infrastrutturali. in termini concreti ciò significa che è necessario tenere conto della multimodalità, del gra-

do di innovazione dei progetti e degli effetti a lungo termine sullo sviluppo urbano. la svizzera, paese innovativo, 

che dispone di una rete ferroviaria molto sviluppata, continuerà a essere un paese all'avanguardia. È quindi fon-

damentale che il programma prossif 2030/35 comprenda anche lo sviluppo tecnologico dei trasporti pubblici.

la volontà di integrare tali considerazioni nella pianificazione della futura infrastruttura ferroviaria sembra essere 

presente: in effetti, il concetto di ricerca dell'ustra «trasporti e mobilità 2017–2020» del 29 febbraio 2016 consi-

dera tema prioritario il sostegno allo sviluppo di soluzioni tic nei trasporti pubblici e nel trasporto multimodale.

peraltro l'uft, d'intesa con il cantone di neuchâtel, ha avviato uno studio per valutare se il segmento neuchâtel 

– la chaux-de-fonds si presta allo sviluppo di un progetto pilota di mobilità innovativa.

si ricorda in questa sede che il cantone di neuchâtel ha elaborato la strategia sulla mobilità «neuchâtel 2030». un 

decreto cantonale ha stabilito il prefinanziamento, a partire dal 2020, della linea diretta tra neuchâtel e la chaux-

de-fonds, per la quale il cantone si fa carico di 110 milioni di franchi di interessi intercalari.

Questa strategia permetterà, con la realizzazione della suddetta linea diretta, di rinunciare non solo al risanamen-

to della linea storica con un costo di 430 milioni di franchi, ma anche alla costruzione di una seconda galleria auto-

stradale sotto il valico di Vue des alpes, che costerebbe circa 300 milioni di franchi. concretamente, la costruzio-

ne di una linea diretta e ben funzionante tra neuchâtel e la chaux-de-fonds permetterebbe inoltre di realizzare 

un agglomerato urbano unico nell'area di neuchâtel. Questa nuova realtà funzionale darebbe uno slancio decisi-

vo a riforme indispensabili per una trasformazione a livello strutturale e istituzionale del cantone.

l'innovazione e la multimodalità farebbero sì che i futuri progetti nell'ambito della modalità siano più redditizi e 

più sostenibili. prossif 2030/35 costituisce a questo scopo una reale opportunità. fatte queste considerazioni, 

chiediamo al consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. in che modo la multimodalità ferrovia-strada sarà presa in considerazione per la valutazione dei moduli annun-

ciati nel programma prossif 2030/2035?

2. oltre ai quattro criteri (niba) dei moduli prossif, qual è il ruolo assunto dal livello d'innovazione tecnologica? 

3. saranno prese in considerazione le potenzialità di un progetto in vista della riforma a livello strutturale e istitu-

zionale del cantone?»
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 legislazione/attua zione 

il 15 febbraio 2017 il consiglio federale ha risposto all'interpellanza cofirmata da 3 consiglieri degli 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

forum sViluppo territoriale n. 3.2016:  
lo sViluppo Dei Quartieri: le nuoVe sfiDe Della moDerna pianificaZione  
urbana

Da alcuni anni lo sviluppo dei quartieri non è più un tema centrale soltanto per le grandi città svizzere, ma anche 

per quelle di piccole e medie dimensioni. i quartieri e le possibilità di miglioramento della qualità di vita al loro in-

terno sono sotto i riflettori della nuova edizione della pubblicazione «forum sviluppo territoriale» dell'ufficio fede-

rale dello sviluppo territoriale (are).  

Dopo gli appartamenti e le case, i quartieri costituiscono la più piccola cellula territoriale di una comunità. al suo 

interno si presentano le sfide principali della vita: crescenti esigenze per quanto riguarda gli spazi esterni, eleva-

ta mobilità, trasformazioni urbanistiche e convivenza di persone con un bagaglio sociale e culturale differente. se 

è vero che la responsabilità in materia di quartieri spetta anzitutto a comuni, città e cantoni, la confederazione 

sostiene però a sua volta diversi programmi aventi approcci innovativi, al fine di promuovere il rinnovamento strut-

turale e la coesione. la nuova pubblicazione «forum sviluppo territoriale» dell'ufficio federale dello sviluppo ter-

ritoriale (are) coglie l'occasione della fine della seconda fase del programma «progetti urbani» per accendere i ri-

flettori sullo sviluppo dei quartieri. 

Dall'articolo di fondo emerge chiaramente che non è sufficiente limitarsi a gestire gli sviluppi edilizi e dei traspor-

ti, bensì occorre prendere in considerazione anche la dimensione sociale. le autrici, che hanno anche presenta-

to una pubblicazione sui processi di sviluppo territoriale nei quartieri, nei comuni, nelle città e nelle regioni, mo-

strano la varietà e la complessità dell'intervento pubblico nello sviluppo dei quartieri. le autorità sono tenute ad 

assumere un ruolo di promozione, coordinamento, motivazione, comunicazione, collaborazione e, in ultima anali-

si, anche decisionale. se da un lato i progetti pilota danno l'impulso per migliorare la qualità di vita nei quartieri, 

dall'altro il successo sul lungo termine è possibile solo se i progetti confluiscono nella struttura ordinaria e dispon-

gono di un apposito budget. un secondo fattore di successo è la partecipazione adeguata della popolazione al 

fine di garantire il sostegno necessario per operare i cambiamenti. 

un ulteriore contributo stila un bilancio della seconda fase del programma «progetti urbani», che ha visto la colla-

borazione dell'are con altre quattro autorità federali e 16 comuni svizzeri. la confederazione ha contribuito alla 

sensibilizzazione delle autorità locali e degli abitanti all'integrazione sociale nelle zone abitative e al miglioramen-

to, mediante varie misure, della qualità di vita. la responsabilità dell'attuazione competeva, a seconda dei casi, al 

comune o al cantone. oltre alle conoscenze generali è emerso che i comuni svizzeri sono strutturati in maniera 

estremamente variegata, di conseguenza è necessario trovare soluzioni individualizzate.

secondo quanto dichiarato da ueli strauss-Gallmann, non sono solo la confederazione e i comuni a doversi im-

pegnare; anche i cantoni possono fornire un importante contributo. il responsabile dell'ufficio per lo sviluppo ter-

ritoriale e la geoinformazione del cantone di san Gallo ha partecipato al progetto urbano a rorschach e ha pro-

mosso simili sviluppi di quartieri in altri comuni del cantone, collaborando intensamente con il servizio 

cantonale per l'integrazione e con la Divisione dell'economia, al fine di fornire il maggior sostegno possibile ai pro-

cessi. strauss-Gallmann consiglia ai comuni di tenere conto fin d'ora del fatto che in futuro saranno necessari fi-

nanziamenti maggiori e più personale nell'ambito dello sviluppo dei quartieri. 

uno sguardo alla vicina Germania permette, infine, di capire in che modo questo paese cerca di gestire lo svilup-

po dei quartieri. oltre a occuparsi di questioni riguardanti lo spazio abitativo, il programma «Die soziale stadt» si 

 
pubblicaziOni 
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pubblicaziOni concentra in particolare sull'integrazione scolastica, sul mercato del lavoro e sul piano sociale. i compiti del pro-

gramma, infatti, aumentano sempre più in considerazione della crescente immigrazione, dal 2007 dai paesi ue col-

piti dalla crisi economica e, negli ultimi due anni, da zone più lontane afflitte da guerre e crisi. Gli autori dell'arti-

colo attirano l'attenzione sul fatto che anche in Germania lo sviluppo dei quartieri dovrà prevedere la 

partecipazione degli abitanti, considerati esperti dello spazio sociale in cui vivono, che andranno pertanto coin-

volti direttamente nello sviluppo dei progetti. al contempo si auspica una collaborazione con le imprese di costru-

zione e le aziende.

l'edizione forum sviluppo territoriale n. 3.16 «lo sviluppo dei quartieri: le nuove sfide della moderna pianificazione urbana» può 

essere 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

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

costi e benefici esterni Dei trasporti in sViZZera

l'ufficio federale dello sviluppo territoriale (are) ha pubblicato i calcoli più recenti relativi ai costi e benefici ester-

ni. nel 2013, i costi esterni per il sistema dei trasporti svizzero ammontavano a 9,8 miliardi di franchi ed erano cau-

sati, in particolare, dall'inquinamento atmosferico, dalle emissioni di co2, dal rumore e dagli incidenti. Gran parte 

dei costi esterni è riconducibile al traffico individuale motorizzato. il prezzo che paghiamo come utenti della stra-

da non tiene conto di questi costi; infatti vengono assunti dalla collettività e 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 ammontavano a circa 1,5 miliardi di franchi nel 2013. 

pubblicazione: «costi e benefici esterni dei trasporti in Svizzera». Traffico stradale, ferroviario, aereo e navale dal 2010 al 2013  

(pDf): www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

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

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

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

osserVaZione Del territorio in sViZZera: nuoVe analisi relatiVe alle costru-
Zioni al Di fuori Delle Zone eDificabili

le basi relative al tema «costruire fuori dalle zone edificabili» ricoprono grande importanza nell'ambito dello svi-

luppo territoriale. spesso, infatti, i lavori di trasformazione edilizia al di fuori delle zone edificabili influiscono diretta-

mente sul carattere generale di uno spazio. Viste le numerose sfide a livello politico e sociale si assiste a un inte-

resse particolare per fatti e cifre relativi a questo fenomeno.

il monitoraggio delle costruzioni al di fuori delle zone edificabili, effettuato con crescente accuratezza dall'ufficio 

federale dello sviluppo territoriale (are) da circa dieci anni, permette di avere una panoramica attuale della situa-

zione di tutto il territorio svizzero.

la presente pubblicazione si è basata esclusivamente sui dati disponibili relativi a tutto il territorio svizzero. le 

analisi si basano sulle statistiche delle zone edificabili aggiornate al 2012; motivo per cui non si può pretendere 

una profondità di analisi completa. i cantoni dispongono per certi versi di dati più dettagliati; a tal riguardo alcuni 

cantoni hanno condotto delle analisi di ampio respiro relative alle costruzioni al di fuori delle zone edificabili. in 

alcuni casi si sono potute indagare anche le complesse interazioni degli impatti, una pretesa che al contrario non 

https://www.are.admin.ch/are/it/home/medien-und-publikationen/forum-sviluppo-territoriale.html
https://www.are.admin.ch/are/it/home/medien-und-publikationen/forum-sviluppo-territoriale.html
https://www.are.admin.ch/are/it/home/media-e-pubblicazioni/pubblicazioni/trasporti/externe-kosten-und-nutzen-des-verkehrs-in-der-schweiz.html
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pubblicaziOni può avanzare la presente pubblicazione. nei prossimi anni si procederà a migliorare e sviluppare ulteriormente il 

monitoraggio. in futuro una maggiore disponibilità di dati relativi a tutto il territorio svizzero combinati con le in-

formazioni fornite dai cantoni potrebbe aprire la strada a interessanti sviluppi. 

pubblicazione: «Monitoraggio relativo alle costruzioni al di fuori delle zone edificabili» (pDf): www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

MARco KEllEnBERGER, Sezione Dati di pianificazione, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 462 40 73,  

e-mail: marco.kellenberger@are.admin.ch

 
Ufficio federale dell'ambiente UfAM  

utiliZZo Del territorio e pericoli naturali

lo smantellamento di edifici e la delocalizzazione delle persone o aziende interessate richiedono decisioni spes-

so difficili alle parti coinvolte e alle autorità. Gli esempi illustrati nella pubblicazione dimostrano che soluzioni sono 

possibili anche in questi casi difficili. 

«Utilizzo del territorio e pericoli naturali – le opzioni delocalizzazione e smantellamento» (pDf): www.bafu.admin.ch

Tema pericoli naturali: www.bafu.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

SERvIzIo MEDIA, e-mail: info@bafu.admin.ch

 
Ufficio federale delle abitazioni UfAB 

l'ufab pubblica Due ricerche concernente il tema «superficie abitatiVa»

analizzando i dati del panel svizzero delle economie domestiche, il primo studio giunge alla conclusione che il 10 

per cento circa dei nuclei familiari considera troppo grande la superficie abitativa di cui dispone. in presenza di al-

ternative adeguate molti di loro sarebbero disposti a trasferirsi in un'abitazione più piccola. altri nuclei familiari, 

invece, rifiutano un cambiamento di questo genere perché non ritengono eccessivo lo spazio di cui dispongono. 

Questi ultimi potrebbero essere convinti a traslocare in un alloggio più piccolo e a ridurre lo spazio domestico di 

cui necessitano solo mediante misure specifiche.

il secondo studio, realizzato insieme alla divisione dello sviluppo del cantone di basilea città, mostra gli strumen-

ti con cui si potrebbe influenzare il consumo di superficie abitativa. lo studio mette a confronto 14 strumenti che 

consentono di limitare l'utilizzo di spazio o di favorirne la riduzione. Quanto più gli strumenti per ridurre il consu-

mo di superficie abitativa sono efficaci, tanto più drasticamente cambierebbe il funzionamento del mercato dell'al-

loggio e si eviterebbero conflitti con altri obiettivi importanti. lo studio mostra tuttavia il contributo che la politica 

dell'alloggio potrebbe fornire a tutela del paesaggio e del territorio e per lo sviluppo interno. 

Delbiaggio, K., Wanzenried, G., département d'économie de la haute école de lucerne, «Wohnflächenkonsum und Wohnflächenbe-

darf (in tedesco, con un riassunto in francese)» (pDf): www.bwo.admin.ch

Gmünder, M., et al., Institut d'études économiques de Bâle (ISWB), «Analyse von Instrumenten zur Steuerung des Wohnflächenkon-

sums (in tedesco, con un riassunto in francese)» (pDf): www.bwo.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

chRISToph EnzlER, questioni fondamentali e informazioni, Ufficio federale delle abitazioni UfAB, tel. +41 58 480 91 87,  

e-mail: christoph.enzler@bwo.admin.ch

https://www.are.admin.ch/are/it/home/media-e-pubblicazioni/pubblicazioni/basi/monitoraggio-relativo-alle-costruzioni-al-di-fuori-delle-zone-edificabili.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/pericoli-naturali/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/Raumnutzung-und-Naturgefahren.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/pericoli-naturali.html
https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wohnungspolitik/studien-und-publikationen/wohnflaechenkonsum-und-wohnflaechenbedarf.html
https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wohnungspolitik/studien-und-publikationen/analyse-wohnflaechenkonsum.html
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manifestaziOni 05. / 12. / 19.04.2017

einführunG in Die raumplanunG (3 taGe)

ort: aarau, naturama 

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 

 

06.04. – 09.2017

Dipl. manaGer/in öffentlicher Verkehr, VorbereitunGskurs auf Die höhere fachprüfunG

ort: luzern 

auskunft und anmeldung: hochschule luzern – Wirtschaft, institut für tourismuswirtschaft, tel. +41 41 228 41 45

E-Mail: itw@hslu.ch, www.hslu.ch/oevmanager

 

19.05.2017

WerkstattGespräch: multilokale lebensWeise – chance oDer risiko für Die raumplanunG?

ort: bern-brünnen 

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

 

07.06.2017

frühlinGsseminar «erfolGreiche QuartierentWicklunG trotZ knappen ressourcen» 

ort: bern, aula des progr 

auskunft und anmeldung: netzwerk lebendige Quartiere/réseau Quartiers Vivants, monbijoustrasse 8,  

postfach, 3001 bern, tel. +41 31 356 32 31

E-Mail: julia.imfeld@staedteverband.ch, www.lebendige-quartiere.ch

 

07. / 14. / 21.06.2017

speZiell für Den kanton freiburG 

einführunG in Die raumplanunG (3 taGe)

ort: freiburg 

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

 

15 / 22 / 29 juin 2017

cours supplémentaire, spécifiQue pour le canton De VauD 

introDuction à l'aménaGement Du territoire (3 Jours)

lieu: lausanne 

renseignements: association suisse pour l'aménagement national Vlp-aspan, sulgenrain 20, 3007 berne,  

tél. +41 31 380 76 76

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

http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://lebendige-quartiere.ch/de/Veranstaltungen
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.vlp-aspan.ch/fr/formation/cours-et-journees-detude
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manifestaziOni 20. – 21.06.2017

cas nachhaltiGe entWicklunG: enerGie – nachhaltiG WenDen!

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

 

23.06.2017

innenentWicklunG schWeiZ – chancen unD möGlichkeiten Der kleinen unD mittleren GemeinDen

ort: eth Zürich, hönggerberg 

auskunft und anmeldung: eth Zürich, institut für raum- und landschaftsentwicklung irl, Wolfgang-pauli-str. 15, 

8093 Zürich, tel. +41 44 633 06 44

E-Mail: tagung@innenentwicklung.ethz.ch, www.innenentwicklung.ethz.ch

 

27.06.2017

seminar: innere entWicklunG als chance 

sieDlunGsQualität in Der ortsplanunG – am beispiel lanGenthal

ort: langenthal 

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

 

30.06.2017

séminaire: les Qualités De la Densification

lieu: renens 

renseignements: association suisse pour l'aménagement national Vlp-aspan, sulgenrain 20, 3007 berne,  

tél. +41 31 380 76 76

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

 

11.08. – 19.01.2017

cas planunG öffentlicher Verkehr

ort: luzern 

auskunft und anmeldung: hochschule luzern – Wirtschaft, institut für tourismuswirtschaft, tel. +41 41 228 41 45

E-Mail: itw@hslu.ch, www.hslu.ch

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.innenentwicklung.ethz.ch/
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.vlp-aspan.ch/fr/formation/cours-et-journees-detude
https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/weiterbildung/cas/itw/planung-oeffentlicher-verkehr/
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Concezioni e piani settoriali secondo l'art. 13 LPT Stato: marzo 2017

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

Il modello di geodati è in vigore dal 30.11.2015.

Un gruppo di esperti è incaricato di rielaborarlo/renderlo più 

incisivo

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 elaborazione 2016-2018 2018 Revisione in corso

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

Parte Infrastruttura ferroviaria (SIS)

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

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

• Adattamenti e complementi 2012 (SIS 3) UFT in attuazione 2012-2014 30.04.2014

• Adattamenti e complementi 2015 (SIS 4) UFT in attuazione 2014-2015 04.12.2015 Aggiornamento approvato dall’UFT (17.08.2015). 

• Adattamenti e complementi 2017 (SIS 5) UFT nella pianificazione a partire dal 2017 2018

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 elaborazione 2016-2017 2017/18

• Parte III B6, aree d'atterraggio in montagna:

   • Parte concettuale in attuazione 2014-2015 21.10.2015

• Parte III B3 und 4

   • Adeguamento Dübendorf in attuazione 2015-2016 31.08.2016

• Parte III C, 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



Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA); 
continuazione

• 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

• 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 2015-2017 2° trimestre 2017 Indagine conoscitiva autunno 2016

• Parte IIIC, scheda di coordinamento Zurigo (2° adeguamento) in elaborazione 2016-2017 Indagine conoscitiva autunno 2016

• Parte IIIC, scheda di coordinamento Genève in elaborazione 2016-2017 2017

• Teil IIIC, 13. Serie in elaborazione 2017-2018

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

   • Mathod-Cornaux / Kerzers-Neuchâtel in elaborazione

   • Lavorgo-Iragna sospeso

   • Iragna-Giubiasco sospeso

   • Niederwil-Obfelden in elaborazione 31.08.2016 Decisione CF (zona di pianificazione)



Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Piano settoriale elettrodotti; continuazione

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

Piano settoriale «Depositi in strati geologici profondi» UFE

• Parte concettuale in attuazione 2004-2008 02.04.2008

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

• Riduzione ad almeno due ubicazioni per ogni tipo di 

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

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 Dübendorf in attuazione 2015-2016 31.08.2016

• Adeguamento/revisione totale parte programma in elaborazione 2013-2016 2017
Indagine conoscitiva: 26.10.2016 - 31.01.2017 / 

procedura di partecipazione pubblica: 08.11.2016 - 08.12.2016

• 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

Piano settoriale Asilo SEM

• Parte concettuale e parte attuativa in elaborazione 2016-2017 2017 1º consultazione degli uffici gennaio/febbraio 2017

Concezione energia eolica ARE in elaborazione 2013-2016 2017
Indagine conoscitiva / procedura di partecipazione pubblica 

terminate



Übersicht über den Stand der kantonalen Richtplanung Stand: März 2017 

Vue d'ensemble de l'état de la planification directrice État: mars 2017 
Panoramica sullo stato della pianificazione direttrice nei Cantoni Stato: marzo 2017 

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  Teilrevision Kapitel Verkehr (reg. Güterumschlag Dietikon) 

Teilrevision 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2017 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2017 

– 

– 

BE 2003  Anpassung Massnahmenblatt C21 Windenergieanlagen 

Richtplananpassung `16 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2017 

Vorprüfung im Gang: 3. Quartal 2017 

– 

– 

LU 2011  – – – 

UR 2013  Teilrevision (Umsetzung RPG 1) Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2017 – 

SZ 2004 Überarbeitung 2016 (Umsetzung RPG 1) Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2017 – 

OW 2008  – – – 

NW 2003 – – – 

GL 2008 Gesamtüberarbeitung des Richtplans – Vorarbeiten Kanton 

ZG 2005 Anpassung Grundzüge der räumlichen Entwicklung (Umsetzung RPG 1) 

Anpassungen 15/3 und 16/1  

Vorprüfung im Gang: 2. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2017 

– 

– 

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

SO 2000 Anpassung Kerichtverbrennungsanlage Emmenspitz, Zuchwil 

Deponie Lungelen, Seewen 

Erweiterung Steinbruch Gugen, Erlinsbach 

Vorprüfung im Gang: 2. Quartal 2017 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2017 

Vorprüfung abgeschlossen: 12.09.2017 

– 

– 

– 

BS 2015 – – – 

BL 2010 Anpassung 2016 Siedlung 

Anpassung 2012 Verkehr 

Vorprüfung abgeschlossen 26.07.2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2017 

– 

– 



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 

SH 2001 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) – Vorarbeiten Kanton 

AR 2001 – – – 

AI 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) Vorprüfung abgeschlossen: 14.12.2016 – 

SG 2003 Richtplananpassung 2015 Prüfung und Genehmigung abgeschlossen: 03.02.2017 – 

GR 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassungen 2016, Genehmigungspaket 

Anpassung Windenergieanlagen 

Anpassungen Skigebietserweiterungen und Materialabbau/Deponien 

Vorprüfung Bund im Gang: 2. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2017 

Vorprüfung Bund im Gang: 1. Quartal 2017 

– 

– 

– 

– 

AG 1996 Gesamtrevision des Richtplans  

Richtplananpassung Siedlungsgebiet 

Anpassungen 2011–2013  

Anpassung Deponie «Buchselhalde» in Döttingen/Tegerfelden 

Anpassung des Materialabbaugebiets «Jakobsberg-Egg» in Auenstein/Veltheim 

Aufnahme Deponie «Buech», «Breiti», «Förlig», «Hersberg» 

S4.1 Halteplätze für Fahrende; Festsetzung der Durchgangsplätze  

in Merenschwand und Würenlos 

Anpassung des Kapitels A2.1: Abfallanlagen und Deponien 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2017 

Vorprüfung abgeschlossen: 28.09.2016 

Vorprüfung abgeschlossen: 28.10.2016 

Vorprüfung abgeschlossen: 06.02.2017 

 

Vorprüfung Bund pendent 

Vorprüfung Bund pendent 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

– 

– 

TG 2010 – – – 

TI 2013 Adeguamento schede V8, V9, V12 Esame preliminare da parte della Confederazione (V12) e esame e 

approvazione da parte della Confederazione (V8 e V9): 1o semestre 2017 

– 

VD 2008 4e adaptation du plan directeur cantonal (en cours) – – 

VS 1988 Révision du plan directeur / Revision des Richtplans  

 

Examen préalable par la Confédération terminé: 16.12.2016 / 

Vorprüfung Bund abgeschlossen: 16.12.2016 

– 

 



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 

NE 2013 Révision du plan directeur (en cours) – – 

GE 2015 Mise à jour du plan directeur (en cours) Examen préalable par la Confédération en cours: 1er semestre 2017 – 

JU  2007 Révision du plan directeur (en cours) – – 
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