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

Il ConsIglIo federale ha approvato Il pIano dIrettore del Cantone dI  
nIdvaldo  

Il Cantone di nidvaldo ha rivisto la strategia di sviluppo territoriale e la parte relativa agli insediamenti del proprio 

piano direttore. nella sua seduta del 10 gennaio 2018 il Consiglio federale ha approvato la revisione. Il piano diret

tore del Cantone di nidvaldo soddisfa ora i requisiti fissati con la revisione della legge sulla pianificazione del ter

ritorio (lpt).  

Il Cantone di nidvaldo ha sottoposto a una profonda revisione i due capitoli «strategia di sviluppo cantonale» e 

«Insediamenti, economia e ambiente» del suo piano direttore. Il nuovo piano direttore soddisfa ora i requisiti in

trodotti dall'ultima revisione della lpt e pertanto le disposizioni transitorie di quest'ultima perdono di validità per 

il Cantone di nidvaldo. 

Nuova strategia per lo sviluppo territoriale indirizza ulteriore popolazione e nuovi posti di lavori verso i centri 

la nuova strategia di sviluppo territoriale approvata e ripresa in maniera vincolante nel piano direttore cantonale 

mostra attraverso sette idee di base, anch'esse vincolanti, gli sviluppi auspicati dal Cantone nei settori insedia

menti, trasporti, terreni coltivi, natura, paesaggio ed energia. I contenuti principali della strategia sono rappresen

tati anche graficamente in una carta. 

nella sua strategia di sviluppo territoriale il Cantone di nidvaldo prevede una crescita demografica pari a 4900 per

sone (12%) tra il 2015 e il 2040, una previsione che corrisponde allo scenario «alto» dell'Ufficio federale di statisti

ca (Ust). la crescita ipotizzata viene distribuita tra i Comuni del Cantone a seconda del rispettivo grado di centra

lità: la maggiore crescita demografica è prevista per stans, la capitale del Cantone, mentre per i Comuni rurali e 

turistici è atteso solo un aumento moderato. la strategia di sviluppo territoriale prevede un aumento del 12 per 

cento anche per i posti di lavoro: i nuovi posti dovranno sorgere anzitutto nei poli di sviluppo, in particolare a stans 

e nel subcentro di hergiswil.

Comprensorio insediativo troppo grande 

Il Cantone ha definito sulla carta del piano direttore il comprensorio insediativo. sulla base della disponibilità di 

zone edificabili di riserva e dell'evoluzione attesa la Confederazione ha valutato troppo estesi i due comprensori 

insediativi riservati rispettivamente all'abitazione e alle attività lavorative. Il Consiglio federale ha pertanto appro

vato con riserva i comprensori destinati all'ampliamento degli insediamenti abitativi accessibili solo in misura in

sufficiente o situati in Comuni con zone edificabili sovradimensionate, attribuendo loro lo status di risultato inter

medio (invece che di dato acquisito); lo stesso vale per l'ampliamento dei comprensori destinati alle attività 

lavorative. Ciò significa che per il momento il Cantone non potrà delimitare nuove zone edificabili in questi com

prensori. le zone cui è stato attribuito lo status di risultato intermedio indicano tuttavia i terreni da considerare 

prioritariamente per eventuali futuri ampliamenti del comprensorio insediativo. 

tra 15 anni il tasso di sfruttamento delle zone per l'abitazione, miste e centrali nel Cantone di nidvaldo sarà pre

sumibilmente del 100,1 per cento. pertanto il Cantone potrà soddisfare fino al 2032 il previsto fabbisogno di que

sto tipo di zone edificabili attraverso le attuali zone edificabili disponibili. azzonamenti di estensione rilevante se

condo la lpt saranno quindi al momento possibili solo se altrove si procederà a dezonamenti. Il Cantone stabilisce 

i criteri per gli azzonamenti e chiede ai Comuni che presentano zone edificabili sovradimensionate di procedere 

a dezonamenti. Manca ancora un rapporto vincolante tra i due incarichi che assicuri che lo sfruttamento dei ter

ritori cantonali rimanga complessivamente superiore al 100 per cento. Ulteriori riserve e incarichi riguardano la 

tutela dei terreni agricoli più produttivi (superfici per l'avvicendamento delle colture). 

Ultima revisione della legge sulla pianificazione del territorio 

la revisione parziale della lpt è stata accolta con la votazione referendaria del 3 marzo 2013. Il Consiglio federa

le ha posto in vigore le nuove disposizioni legislative, insieme all'ordinanza sulla pianificazione del territorio rive

duta, il 1° maggio 2014. entro cinque anni a partire da tale data i Cantoni sono tenuti ad adattare i propri piani di

rettori alle disposizioni della lpt. finché il piano direttore non viene rivisto e poi approvato dal Consiglio federale, 

per i Cantoni si applicano le disposizioni transitorie. esse stabiliscono che gli azzonamenti, salvo rare eccezioni, 

devono essere concessi soltanto se, al contempo, è prevista una compensazione con superfici della stessa esten

sione. dopo i Cantoni di ginevra, Basilea Città, Zurigo, Berna, lucerna, svitto, Uri, argovia e san gallo, nidvaldo è 

già il decimo Cantone ad adeguare il proprio piano direttore alle disposizioni introdotte con la revisione della lpt. 
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la nuova legge sancisce che le zone edificabili devono essere determinate in modo tale da far fronte al fabbiso

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

zone edificabili», elaborate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. per quanto riguarda la futura evo

luzione demografica ciascun Cantone formula le ipotesi che ritiene più pertinenti, a condizione tuttavia di non ol

trepassare lo scenario «alto» previsto dall'Ufficio federale di statistica (Ust). Il piano direttore cantonale ha il com

pito di garantire, attraverso le sue prescrizioni, un corretto dimensionamento delle zone edificabili.

Pianificazione direttrice del Cantone di Nidvaldo: www.are.admin.ch  

Rapporto d'esame (in tedesco): www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni:   

FlAvio lohRi, collaboratore scientifico, Sezione Pianificazione direttrice, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE,  

tel. +41 58 460 81 89, e-mail: flavio.lohri@are.admin.ch

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

Il ConsIglIo federale approva Il pIano dIrettore del Cantone dI vaUd  

Il Cantone di vaud ha rielaborato il suo progetto territoriale cantonale e alcune schede del suo piano direttore. nel

la sua seduta del 31 gennaio 2018 il Consiglio federale ha approvato questi adeguamenti. Il piano direttore del 

Cantone di vaud soddisfa pertanto i requisiti fissati nella nuova legge sulla pianificazione del territorio (lpt).  

Il Cantone di vaud ha rielaborato il suo piano direttore, in particolare il progetto territoriale cantonale e i principa

li punti della scheda relativa agli insediamenti. Il piano direttore del Cantone di vaud soddisfa così i requisiti fissa

ti con la revisione della legge sulla pianificazione del territorio (lpt). Inoltre sono state modificate le schede del 

piano direttore relative alla rete stradale e all'energia eolica. poiché il Consiglio federale ha approvato il piano di

rettore il 31 gennaio 2018, al Cantone non si applicano più le disposizioni transitorie della lpt. 

Nel 2040 due terzi della popolazione del Cantone di Vaud si concentrerà nei centri  

nel suo progetto territoriale il Cantone di vaud parte dal presupposto che fino al 2040 il numero dei suoi abitanti 

aumenterà a 1,04 milioni. Questa stima si colloca tra gli scenari «medio» e «alto» dell'Ufficio federale di statistica. 

Il progetto territoriale cantonale prevede una distribuzione della popolazione sul territorio in modo tale che entro 

il 2040 due terzi della popolazione abitino nei centri cantonali, regionali e locali. secondo il piano direttore del Can

tone di vaud, nel 2040 il comprensorio insediativo ricoprirà una superficie complessiva di 22 593 ettari. pertanto, 

tra il 2015 e il 2040 è previsto un ampliamento di circa il 4 per cento dei principali tipi di zone edificabili. 

tra 15 anni il tasso di sfruttamento delle zone edificabili nel Cantone di vaud sarà presumibilmente del 105 per 

cento. In altre parole, conformemente ai criteri fissati nel piano direttore cantonale, saranno possibili degli azzo

namenti caso per caso. sempre secondo questi criteri, i Comuni devono in primo luogo sfruttare il loro potenzia

le di sviluppo interno. Inoltre il piano direttore fissa densità insediative minime per i diversi tipi di territorio e di 

centro. 

Riserve e mandati 

l'approvazione del Consiglio federale implica per il Cantone diverse riserve e mandati. Il Cantone deve infatti 

provve dere affinché sia sempre garantita l'estensione minima di superfici di avvicendamento delle colture (saC), 

conformemente al relativo piano settoriale (ps saC). Ciò presuppone un'attuazione coerente della strategia can

tonale in materia di saC. Inoltre sono necessari alcuni complementi per il coordinamento tra insediamenti e traf

fico come pure per lo sviluppo degli insediamenti verso l'interno. nel quadro del resoconto sulla pianificazione del 

territorio, il Cantone di vaud è tenuto a fornire in particolare informazioni sullo sviluppo degli insediamenti e sul

le superfici di avvicendamento delle colture.

Pianificazione direttrice del Cantone di vaud: www.are.admin.ch  

Rapporto d'esame (in francese): www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni:   

lAURENT MAERTEN, responsabile del gruppo di pianificazione direttrice Svizzera occidentale, Ufficio federale dello sviluppo territo-

riale ARE, tel. +41 58 462 50 92, e-mail: laurent.maerten@are.admin.ch

https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-e-pianificazione-del-territorio/strategia-e-pianificazione/piani-direttori-dei-cantoni/pianificazione-direttrice-del-cantone-di-nidvaldo.html
https://www.are.admin.ch/dam/are/it/dokumente/raumplanung/dokumente/richtplangenehmigung/richtplan-kanton-nidwalden-prufungsbericht-zur-genehmigung-durch-den-bundesrat-vom-10012018.pdf.download.pdf/richtplan-kanton-nidwalden-prufungsbericht-zur-genehmigung-durch-den-bundesrat-vom-10012018.pdf
https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-e-pianificazione-del-territorio/strategia-e-pianificazione/piani-direttori-dei-cantoni/pianificazione-direttrice-del-cantone-di-vaud.html
https://www.are.admin.ch/dam/are/de/dokumente/raumplanung/dokumente/richtplangenehmigung/plan-directeur-du-canton-de-vaud-approbation-du-31012018-par-le-conseil-federal-rapport-dexamen.pdf.download.pdf/plan-directeur-du-canton-de-vaud-approbation-du-31012018-par-le-conseil-federal-rapport-dexamen.pdf
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Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

Il pIano settorIale delle sUperfICI per l'avvICendaMento delle ColtUre deve 
essere UlterIorMente svIlUppato

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

zioni (dateC) raccomanda di sviluppare il piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture. I con

tenuti essenziali devono essere sì mantenuti, ma va migliorata la relativa attuazione. solo quando saranno dispo

nibili migliori informazioni sui suoli, si potranno considerare nuovi meccanismi di flessibilizzazione.  

In qualità di strumento della Confederazione, il piano settoriale per l'avvicendamento delle colture (saC) del 1992 

tutela il miglior suolo agricolo possibile adatto alla produzione di generi alimentari. Un gruppo di esperti istituito 

dal dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (dateC) ha presentato 

agli Uffici federali dello sviluppo territoriale (are) e dell'agricoltura (Ufag) raccomandazioni su come questo piano 

settoriale debba essere rielaborato. Il gruppo di esperti è stato creato dopo che il Consiglio federale, il 4 dicembre 

2015, aveva deciso di stralciare il tema della protezione dei terreni coltivi e delle superfici per l'avvicendamento 

delle colture dalla seconda tappa di revisione della legge sulla pianificazione del territorio.

dalle analisi condotte dal gruppo di esperti emerge che il piano settoriale saC è in linea di principio uno strumen

to efficace per il mantenimento dei migliori terreni coltivi. I contenuti essenziali del piano settoriale vanno perciò 

mantenuti. In particolare, l'estensione minima di superfici per l'avvicendamento delle colture da preservare san

cita nel piano settoriale rappresenta un punto di forza. In considerazione delle sfide come la scomparsa a livello 

mondiale di suoli fertili, i cambiamenti climatici e la crescita demografica, questa estensione minima va mantenuta.

Occorrono informazioni più dettagliate sui suoli

Il gruppo di esperti ritiene lacunoso il fatto che l'attuale piano settoriale non si basi su informazioni attendibili per 

tutto il territorio nazionale. I Cantoni che attuano il piano settoriale non hanno finora utilizzato i medesimi metodi 

per rilevare le proprie superfici di avvicendamento delle colture. Il gruppo di esperti ritiene nel frattempo imprescin

dibile il fatto che le informazioni sui suoli debbano essere censite secondo metodi unitari.

Il gruppo di esperti reputa che una sfida fondamentale sarà quella di dare ai Cantoni un margine di manovra per 

il proprio sviluppo economico in un periodo nel quale le riserve di superfici per l'avvicendamento delle colture 

sono sempre più limitate. I Cantoni devono pertanto poter compensare le superfici di avvicendamento delle col

ture rese impermeabili, ad esempio riqualificando i suoli che hanno perso in larga misura la propria fertilità. se

condo gli esperti, occorre obbligare la Confederazione a compensare i terreni se per i suoi progetti edilizi ha in

taccato le riserve di superfici per l'avvicendamento delle colture. le altre raccomandazioni formulate dal gruppo 

di esperti mirano a migliorare l'esecuzione e comprendono, ad esempio, l'istituzione di un monitoraggio. per po

ter dare maggiore importanza alla protezione delle saC nell'ambito di una ponderazione degli interessi, il gruppo 

di esperti propone inoltre che la protezione finora disciplinata nell'ordinanza sulla pianificazione del territorio ven

ga ora sancita nella legge sulla pianificazione del territorio.

non appena saranno disponibili migliori informazioni sui suoli, il gruppo di esperti intravvede ulteriori possibilità 

per attuare il piano settoriale in maniera più flessibile. Il gruppo raccomanda ad esempio di esaminare la possibi

lità di uno scambio di superfici per l'avvicendamento delle colture tra i Cantoni. occorre inoltre tenere in conside

razione l'opportunità di ridefinire i contingenti di superfici per l'avvicendamento delle colture che i Cantoni de

vono mantenere.

l'are e l'Ufag esamineranno e approfondiranno le raccomandazioni del gruppo di esperti sotto il profilo dell'accet

tazione politica. verso la fine del 2018 verrà avviata una consultazione sul nuovo piano settoriale saC, così da per

mettere al Consiglio federale di adottarlo nell'autunno del 2019.

Il gruppo di esperti

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

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

Contadini (UsC), dell'Unione svizzera delle arti e mestieri (UsaM), di pro natura, di economiesuisse, della Confe

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

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

ra (CdCa), della Conferenza per foresta, faune e paesaggio (Cfp), dell'associazione dei Comuni svizzeri (aCs) 

nonché degli Uffici federali dell'ambiente (UfaM), dell'agricoltura (Ufag), per l'approvvigionamento economico 
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del paese (Ufae), dello sviluppo territoriale (are) e della segreteria di stato dell'economia (seCo). Il gruppo di 

esperti è diretto da Christoph Böbner, Capo del servizio agricoltura e foreste del Cantone di lucerna.

ARE: Rielaborazione e rafforzamento del piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture: www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

ChRiSToPh BöBNER, Capo servizio Agricoltura e foreste (lawa), Cantone di lucerna, tel. +41 41 349 74 01 oppure   

+41 79 211 61 26, e-mail: christoph.boebner@lu.ch

 
Consiglio federale, Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP, Segreteria di Stato della migra–
zione SEM e Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

verso la nUova proCedUra d'asIlo: Il ConsIglIo federale adotta Il pIano  
settorIale asIlo 

la revisione della legge sull'asilo, chiaramente accolta dal popolo nel giugno 2016, velocizza in modo marcato le 

procedure d'asilo. Questa accelerazione si fonda in parte sulla disponibilità di nuovi centri federali d'asilo, in cui 

tutte le persone e le organizzazioni partecipanti alla procedura d'asilo lavorano sotto uno stesso tetto. nella se

duta del 20 dicembre 2017 il Consiglio federale ha deciso un ulteriore passo nell'attuazione della nuova procedu

ra d'asilo e adottato il piano settoriale asilo (psa). Quest'ultimo determina le ubicazioni dei nuovi centri federali e 

crea la base per le necessarie procedure d'autorizzazione.  

la nuova legge obbliga la Confederazione a realizzare i futuri centri federali d'asilo in una procedura di approva

zione dei piani che sostituisce la procedura ordinaria per il permesso di costruzione. per progetti che hanno un 

impatto notevole sul territorio e sull'ambiente occorre dunque dapprima effettuare una procedura settoriale in 

cui si stabilisce la pianificazione di massima dei nuovi centri federali d'asilo e si coordinano i diversi interessi in 

materia di pianificazione del territorio.

Audizione e partecipazione dei Cantoni e della popolazione

Il psa è stato elaborato nel corso degli due ultimi anni dalla segreteria di stato della migrazione (seM) in collabo

razione con l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale e con il coinvolgimento degli uffici federali e dei servizi can

tonali interessati. nella primavera del 2017 i Cantoni e i Comuni toccati hanno avuto la possibilità, nel quadro di 

un'audizione, di esprimersi in merito alla bozza del psa. al contempo, anche la popolazione ha potuto partecipare. 

la seM ha ora valutato questi pareri e in seguito rielaborato il psa.

la seM ha già potuto determinare, di comune accordo con i Cantoni e i Comuni, 13 delle 18 ubicazioni necessa

rie. la valutazione e il coordinamento delle due ubicazioni non ancora fissate definitivamente proseguiranno in 

collaborazione con i Cantoni e i Comuni interessati e saranno all'occorrenza trattate in un piano settoriale sepa

rato. eventuali adeguamenti del piano settoriale richiedono per contro una decisione del Consiglio federale.

Con l'adozione da parte del Consiglio federale, il psa diventa vincolante per tutte le autorità. non appena l'ordi

nanza concernente la procedura d'approvazione dei piani nel settore dell'asilo sarà entrata in vigore, il 1° gennaio 

2018, sarà possibile avviare le procedure d'autorizzazione dei progetti edili concreti per i centri federali d'asilo sta

biliti nel psa.

i documenti relativi al presente comunicato stampa sono reperibili sul sito del DFGP: www.ejpd.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

iNFoRMAzioNE E CoMUNiCAzioNE, Segreteria di Stato della migrazione SEM, tel. +41 58 465 78 44

https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-e-pianificazione-del-territorio/strategia-e-pianificazione/concezioni-e-piani-settoriali/piani-settoriali-della-confederazione/sac/rielaborazione-e-rafforzamento.html
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2017/2017-12-20.html
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Consiglio federale, Segreteria generale DATEC, Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC e Ufficio 

federale dello sviluppo territoriale ARE

Il ConsIglIo federale adotta la ModIfICa della sCheda dI CoordInaMento 
psIa dell'aerodroMo dI BIrrfeld

nella sua seduta del 17 gennaio 2018 il Consiglio federale ha adottato la modifica della scheda di coordinamento 

psIa dell'aerodromo regionale di Birrfeld, nel Cantone di argovia. la concessione d'esercizio, finora provvisoria, 

può essere ora rilasciata definitivamente per 30 anni.  

l'attuale scheda di coordinamento del piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (psIa) dell'aerodromo regio

nale argoviese è stata modificata. la modifica è stata approvata dal Consiglio federale. nella scheda di coordina

mento figura ora una base per elicotteri per i voli di salvataggio e di intervento, gestita dall'inizio del 2013 dalla al

pine air ambulance (aaa); vi sono inoltre contenuti i risultati del nuovo calcolo del rumore del traffico aereo 

nonché il nuovo piano delle zone di sicurezza. 

l'adeguamento costituisce anche il presupposto per il rilascio di una nuova concessione di esercizio della dura

ta di 30 anni. l'attuale concessione, rilasciata nel 1985 e scaduta a fine 2015, era stata rinnovata provvisoriamen

te dalle autorità federali sino a fine 2018. Insieme alla nuova concessione di esercizio viene approvato anche 

l'aggior namento del regolamento di esercizio dell'aerodromo regionale di Birrfeld.

Rapporto PSiA Birrfeld (in tedesco) (PDF, 2 MB): www.bazl.admin.ch 

Birrfeld nel Web-SiG «Piani settoriali della Confederazione – PSiA»: https://map.geo.admin.ch 

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

Ulteriori informazioni: 

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

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

adottata dal ConsIglIo federale la ConCeZIone del trasporto dI MerCI per 
ferrovIa 

nella sua seduta del 20 dicembre 2017 il Consiglio federale ha adottato la Concezione del trasporto di merci per 

ferrovia. la Concezione è destinata alla pianificazione globale degli impianti per il traffico merci ferroviario non

ché al suo coordinamento con la pianificazione territoriale della Confederazione e dei Cantoni e con lo sviluppo 

delle infrastrutture di trasporto. sulla base di questa Concezione il Consiglio federale ha inoltre adottato un rappor

to sul trasporto di merci su rotaia lungo la linea ffs Yverdon–payerne, redatto in adempimento di un postulato. 

attualmente lo sviluppo degli impianti per il traffico merci ferroviario avviene a cura di diversi attori, che vi proce

dono senza un coordinamento. la Concezione del trasporto di merci per ferrovia permetterà di coordinare la piani

ficazione dei suddetti impianti con la pianificazione del territorio e di meglio armonizzarla con lo sviluppo delle in

frastrutture ferroviarie, stradali e portuali. la Concezione fornisce il quadro delle pianificazioni in corso, stabilisce 

linee di sviluppo vincolanti per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni e definisce i processi per lo sviluppo in fun

zione del fabbisogno. a tal fine indica la distribuzione territoriale del fabbisogno di impianti e capacità, individuan

do i siti adatti dove realizzarli in modo da consentire pianificazioni sovraregionali. la Concezione non crea nuove 

norme di diritto, né nuove competenze, bensì definisce concretamente – in modo vincolante per le autorità – 

l'appli cazione di disposizioni vigenti. la Concezione è stata elaborata dalla Confederazione in stretta collabora

zione con i Cantoni e gli operatori del trasporto di merci, dal momento che la realizzazione dei suoi obiettivi ri

chiede il concorso di tutte le parti interessate.

sulla base della Concezione il Consiglio federale ha nel contempo adottato il rapporto relativo al postulato 14.3769. 

l'autore del postulato, il consigliere nazionale Jeanpierre grin, chiedeva che fosse esaminata la possibilità di man

tenere il carico di barbabietole da zucchero nella stazione di Yvonand e con esso il traffico merci ferroviario lun

go la linea Yverdon–payerne. assicurando, di concerto con il programma di utilizzazione della rete, che nella re

gione di Yvonand la disponibilità di impianti e capacità di tracce per il traffico merci ferroviario corrisponda al 

fabbisogno, la Concezione adempie la richiesta del postulato.

OrdinamentO e pianifi-
caziOne del territOriO 
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settoriali

https://www.bazl.admin.ch/dam/bazl/it/dokumente/Politik/Sachplan_Infrastruktur_der_Luftfahrt/Serien_SIL/birrfeld-gesamtbericht.pdf.download.pdf/Gesamtbericht_Birrfeld.pdf
https://map.geo.admin.ch/?lang=it&catalogNodes=419,421,427,430,1245,424&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&layers=ch.bazl.sachplan-infrastruktur-luftfahrt_kraft&zoom=6&topic=sachplan&E=2659519.50&N=1254662.40
https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/politica/politica-aeronautica/piano-settoriale-dellinfrastruttura-aeronautica--psia-.html
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nel rapporto si precisa che spetta agli attori del mercato decidere quale mezzo di trasporto intendano usare. la 

decisione di ffs Cargo o di altre imprese ferroviarie di offrire servizi di trasporto merci su rotaia e dell'industria di 

avvalersene è determinata in primo luogo dall'ammontare del costo totale del trasporto. gli attori del mercato si 

stanno adoperando per migliorare la catena di trasporto delle barbabietole da zucchero dal sito di coltivazione 

fino allo zuccherificio. In questo ambito si vedrà se sarà il caso di mantenere il sito di carico a Yvonand o di trasfe

rirlo in una località più adatta nella regione.

Fret ferroviaire sur la ligne CFF Yverdon–Payerne (PDF, 658 kB): www.newsd.admin.ch

Concezione del trasporto di merci per ferrovia: www.bav.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

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

 
Ufficio federale dell'energia UFE

aUtorIZZata la prIMa doManda per l'effettUaZIone dI trIvellaZIonI neI  
terrenI del QUaternarIo 

Il Quaternario è il periodo geologico più recente. Iniziato circa 2,5 milioni di anni fa, perdura tuttora. nell'ambito 

della ricerca dei siti idonei per il deposito delle scorie nucleari in strati geologici profondi, la società cooperativa 

nazionale per lo smaltimento delle scorie radioattive (nagra) vuole studiare meglio questo strato di materiale in

coerente. per mezzo di particolari trivellazioni del suolo vengono prelevati campioni di terreno, denominati in ger

go tecnico «carote», che possono fornire informazioni sui processi di erosione e sull'attività tettonica del passa

to. Il 22 dicembre 2017 il dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 

(dateC) ha autorizzato la prima trivellazione in un terreno del Quaternario (nsgQ 1701) a riniken (Cantone di ar

govia). Quattro altre domande sono attualmente al vaglio.

Ulteriori informazioni: 

MARiANNE züND, Capo Divisione Media e politica, Ufficio federale dell'energia UFE, tel. +41 58 462 56 75, +41 79 763 86 11, 

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

 
Bundesamt für zivilluftfahrt BAzl

sIlKoordInatIonsgespräChe ZUM flUgplatZ düBendorf aBgesChlossen 
(QUesto CoMUnICato staMpa non è dIsponIBIle In lIngUa ItalIana)

Im rahmen des sIlKoordinationsprozesses für die Umnutzung des flugplatzes dübendorf in ein ziviles flugfeld 

hat am 7. februar 2018 das vierte und letzte Koordinationsgespräch zwischen allen Beteiligten stattgefunden. als 

nächster schritt folgt nun ein schlussbericht, zu dem sich die Beteiligten noch einmal äussern können. dieser bil

det die grundlage für das objektblatt, das gegen ende Jahr öffentlich aufgelegt werden soll.  

am 3. september 2014 hatte der Bundesrat beschlossen, den Militärflugplatz dübendorf neu als ziviles flugfeld 

mit einer Bundesbasis zu nutzen und auf einem teil des Bundesgeländes die errichtung des hubstandortes Zü

rich des schweizerischen Innovationsparkes zu ermöglichen. ende august 2016 hatte der Bundessrat die sach

pläne für das Militär und die zivile luftfahrt angepasst. damit wurde die grundlage für eine künftige zivile nutzung 

des Militärflugplatzes dübendorf geschaffen. Im februar 2017 begann der Koordinationsprozess für das objekt

blatt flugplatz dübendorf. dieses bildet die grundlage für die Infrastruktur und den künftigen Betrieb des zivilen 

flugplatzes. 

Insgesamt führte das BaZl zusammen mit fachstellen des Bundes und des Kantons Zürich, der flugplatz düben

dorf ag, vertretern der drei standortgemeinden dübendorf, volketswil und WangenBrüttisellen sowie der regio

nalen planungsgruppe vier Koordinationsgespräche durch. dabei wurde das künftige Konzept mit schwerpunkt 

geschäftsluftfahrt vorgestellt. das alternativkonzept der gemeinden für einen «historischen Werkflugplatz» hatte 

der Bund im frühling 2017 nach ausführlicher prüfung zurückgewiesen.
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https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50883.pdf
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi/indice-alfabetico-dei-temi/traffico-merci-ferroviario-sull-intero-territorio-nazionale/konzept-fuer-den-guetertransport-auf-der-schiene.html
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Mit dem sIlKoordinationsprozess will das BaZl die frühzeitige Information und die Zusammenarbeit mit Kanton 

und gemeinden im sinne des raumplanungsrechts gewährleisten. die geplante Infrastruktur und der Betrieb des 

zivilen flugfeldes sollen soweit wie möglich mit den umgebenden nutzungen und schutzzielen abgestimmt wer

den. das BaZl wird nun die ergebnisse dieser Koordination und die haltung der Beteiligten in einem schlussbe

richt festhalten. die am Koordinationsprozess Beteiligten werden bis im sommer 2018 gelegenheit haben, sich 

zum entwurf dieses Berichts zu äussern. sollten sich dabei wesentliche fragen zur realisierbarkeit und zur raum

planerischen abstimmung des projekts ergeben, ist das BaZl zu einem weiteren Bereinigungsgespräch bereit. am 

Konzept der verlagerung eines teils der geschäftsluftfahrt vom flughafen Zürich nach dübendorf hält der Bund 

aber fest. 

aufbauend auf dem schlussbericht wird das BaZl anschliessend ein sIlobjektblatt erarbeiten, das die grundla

ge für das künftige Betriebsreglement und die plangenehmigung der flugplatzanlagen bildet. der entwurf für das 

sIlobjektblatt wird voraussichtlich gegen ende des Jahres für ein öffentliches anhörungsund Mitwirkungsver

fahren aufgelegt. nach der Bereinigung wird es dem Bundesrat bis Mitte 2019 zur genehmigung vorgelegt.

www.bazl.admin.ch

Weitere informationen: 

MEDiENSTEllE, Bundesamt für zivilluftfahrt BAzl, Tel. +41 58 464 23 35

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

osservaZIone del terrItorIo: edIfICaZIone fUorI delle Zone edIfICaBIlI 

nell'ambito dell'osservazione del territorio, l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (are) conduce da anni, in 

virtù dell'articolo 45 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (opt), un monitoraggio delle edificazioni fuo

ri delle zone edificabili. I requisiti posti per l'osservazione dello sviluppo territoriale sono aumentati in maniera ge

nerale. proprio in merito al tema edificazione fuori delle zone edificabili, nell'ultimo periodo diversi interventi par

lamentari hanno chiesto maggiori informazioni. l'are sta perciò valutando come potrebbe essere migliorata nei 

prossimi anni l'osservazione del territorio svizzero in relazione all'edificazione fuori delle zone edificabili.

In un primo passo, nel 2017 l'are ha voluto chiarire presso i Cantoni tramite un questionario elaborato dall'ufficio 

strittmatter partner ag quali dati di pianificazione esistono per le edificazioni fuori delle zone edificabili e come 

vengono utilizzati dai Cantoni. 23 Cantoni su 26 hanno risposto al questionario, evidenziando come quasi tutti i 

Cantoni tengano un resoconto annuale sulle autorizzazioni edilizie. Ulteriori questioni risultano però trattate solo 

da pochi Cantoni.

In un secondo momento (seconda metà 2018), l'are prevede di organizzare un workshop specifico sul tema «Ul

teriore sviluppo dell'osservazione del territorio relativa all'edificazione fuori delle zone edificabili», in collabora

zione con gli Uffici federali di topografia (swisstopo), di statistica (Ust), dell'agricoltura (Ufag) e dell'ambiente 

(UfaM). I Cantoni interessati dalla questione sono invitati a partecipare; le discussioni saranno incentrate su una 

migliore valorizzazione dei dati di pianificazione nazionali già esistenti o in via di elaborazione. l'Ust e swisstopo 

intendono, ad esempio, introdurre entro il 2020 notevoli miglioramenti per il registro federale degli edifici e delle 

abitazioni (rea) e per il modello topografico del paesaggio (Mtp). gli ampliamenti e i miglioramenti auspicati di 

questi dati di pianificazione necessitano tuttavia un sostegno da parte di Cantoni e Comuni nella fase di rileva

mento dei dati. 

Un ulteriore tema di discussione è costituito da questioni concrete concernenti le future valutazioni approfondi

te auspicate. lo sviluppo cooperativo dell'osservazione del territorio per l'edificazione fuori delle zone edificabili 

deve costituire un plusvalore per Confederazione e Cantoni.

Gli interessati al workshop sono pregati di iscriversi entro fine aprile 2018, inviando un'e-mail a: reto.camenzind@are.admin.ch 

Ulteriori informazioni: 

RETo CAMENziND, Sezione insediamenti e paesaggio, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 462 52 66, 

e-mail: reto.camenzind@are.admin.ch
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Ufficio federale della cultura UFC, Dipartimento federale dell'interno DFi e Dipartimento federale degli 

affari esteri DFAE

I MInIstrI della CUltUra eUropeI ChIedono a davos Una CUltUra della 
CostrUZIone dI QUalItà 

Il 21 e 22 gennaio le ministre e i ministri della cultura europei si sono incontrati a davos su invito del presidente 

della Confederazione alain Berset. alla vigilia dell'incontro annuale del World economic forum (Wef) hanno 

adotta to una dichiarazione che mostra come è possibile radicare a livello politico e strategico una cultura della 

costruzione di qualità in europa.  

la dichiarazione di davos mette in risalto il ruolo centrale della cultura per la qualità dello spazio vitale, ricorda 

che costruire è un atto culturale e crea spazio per la cultura. seguendo un approccio globale si sottolinea la re

sponsabilità comune che ricoprono la politica e la società per lo spazio costruito e chiede una politica europea 

caratterizzata da una cultura della costruzione di qualità.

lo spazio edificato influenza profondamente il benessere e la qualità di vita della popolazione ed è determinante 

per le interazioni e la coesione sociali, per la creatività e per l'identificazione con un luogo. sviluppare gli insedia

menti esistenti valorizzandoli e gestire con attenzione il paesaggio rientrano fra le sfide principali della società 

odierna e della cultura della costruzione futura.

l'espansione selvaggia degli insediamenti, agglomerati privi di identità e proliferazione di aree di traffico hanno 

conseguenze sociali negative e compromettono la qualità delle nostre città, dei nostri villaggi e dei nostri pae

saggi. per arginare il fenomeno occorre adottare una politica europea incentrata su un miglioramento a lungo ter

mine della progettazione dell'ambiente edificato. Il tema affrontato dalla Conferenza sarà ripreso anche durante 

l'incontro annuale del Wef. organizzando la conferenza in occasione dell'anno europeo del patrimonio culturale 

la svizzera sottolinea l'importanza che riveste la cultura del costruire, in cui rientrano sia il patrimonio architetto

nico sia la progettazione e la costruzione contemporanee.

a livello nazionale vengono già intrapresi sforzi nel senso della dichiarazione. nell'ambito del messaggio sulla cul

tura 2016–2020 la Confederazione ha deciso di elaborare una strategia sulla cultura del costruire che dovrebbe 

essere completata nel 2020.

Davos Declaration (PDF, 196 kB): www.news.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

ANNE WEiBEl, responsabile Comunicazione, Ufficio federale della cultura UFC, tel. +41 58 462 79 85,  

e-mail: anne.weibel@bak.admin.ch

 
Consiglio federale, Segreteria generale DATEC e Ufficio federale delle strade USTRA 

strade naZIonalI: al vaglIo del parlaMento I prossIMI InterventI dI potenZIa
Mento 

entro il 2030 il Consiglio federale intende avviare progetti di ampliamento delle strade nazionali per complessivi 

13,474 miliardi di franchi. gli interventi sono volti in particolare a migliorare la circolazione negli agglomerati urba

ni e l'integrazione delle autostrade nel territorio. In conformità con quanto deliberato nella seduta del 17 gennaio 

2018, l'esecutivo chiede pertanto al parlamento di inserire nella fase di potenziamento 2019 il passante autostra

dale di lucerna, il tratto rotseeBuchrain, l'area di Crissier e la circonvallazione di le locle e di erogare il relativo 

credito d'impegno. Il progetto sarà in consultazione fino al 30 aprile 2018.  

l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (are) prevede che, senza l'adozione di contromisure, entro il 2040 cir

ca 385 chilometri di strade nazionali, ovvero il 20% della rete, saranno regolarmente congestionati. Code e rallen

tamenti interesseranno in primo luogo gli agglomerati urbani, pertanto gli interventi dovranno seguire determina

te priorità. 
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Con la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (fostra), approvata da popolo e 

Cantoni nel febbraio 2017, sono state poste le basi per un'adeguata dotazione di investimenti federali. l'attuazio

ne avverrà mediante il programma di sviluppo strategico strade nazionali (prostra) che, contenendo tutti i pro

getti necessari per garantire nel lungo periodo la funzionalità della rete, consente al parlamento di esprimersi su

gli ampliamenti proposti. gli interventi urgenti e in fase progettuale avanzata rientrano nell'orizzonte realizzativo 

2030, quelli meno progrediti nell'orizzonte 2040, per un totale di 28,5 miliardi di franchi.

l'orizzonte 2030 prevede progetti per 13,474 miliardi, concentrati essenzialmente nelle aree metropolitane e lun

go le arterie principali, dove si registrano le maggiori criticità, che contribuiranno significativamente alla riqualifi

cazione dei territori urbani. Il parlamento valuta ogni quattro anni le priorità e approva, su proposta del Consiglio 

federale, il credito d'impegno per dare corso ai progetti più avanzati. 

Fase di potenziamento 2019

Con la fase di potenziamento 2019 il Consiglio federale chiede lo stanziamento di 2,267 miliardi di franchi per la 

realizzazione del bypass di lucerna, l'ampliamento del tratto rotseeBuchrain, il decongestionamento dell'area di 

Crissier e la circonvallazione di le locle, progetti che prevedibilmente saranno cantierabili entro i prossimi quattro 

anni e, una volta completati, dovrebbero risolvere notevoli criticità. 

gli interventi nelle aree di Crissier e lucerna consentiranno il trasferimento del traffico dalla viabilità secondaria 

alla rete stradale nazionale, a beneficio dei centri abitati e creando altresì le condizioni per promuovere la mobi

lità lenta. lo stesso vale per la circonvallazione di le locle, che libererà dal traffico in transito l'affollato asse di 

attra versamento del centro. grazie alle ridondanze di rete create, il passante di lucerna garantirà maggiore flessi

bilità in caso di eventi critici, come gli incidenti, e interventi di ripristino.

Grandi opere

nei limiti del credito d'impegno, parallelamente al prostra il Consiglio federale sottopone al vaglio del parlamen

to ogni quattro anni anche le cosiddette grandi opere, cioè progetti infrastrutturali di adeguamento che, per di

mensioni e impatto, rivestono un'importanza particolare. al momento l'esecutivo chiede formalmente al parla

mento un credito d'impegno di 2,084 miliardi di franchi per la galleria autostradale del san gottardo, il cui 

risanamento tramite realizzazione di una seconda canna è stato approvato con la consultazione popolare di 

febbraio 2016. richiede altresì lo stanziamento di ulteriori 300 milioni di franchi per lo sviluppo degli altri progetti 

di ampliamento, inclusa l'acquisizione dei terreni necessari.

Limite di spesa per l'esercizio, la manutenzione e gli adeguamenti

sempre a cadenza quadriennale, il parlamento fissa il limite di spesa per l'esercizio, la manutenzione e gli adegua

menti della rete. per il periodo 2020–2023 il governo presenta un preventivo totale di 8,156 miliardi di franchi, di 

cui 432 – 454 milioni annui per attività di esercizio e sicurezza, 1,102 – 1,150 miliardi per manutenzione e dotazio

ni tecniche e 617 – 737 milioni per lavori legati a prescrizioni di legge, norme tecniche e direttive, oltre agli adatta

menti costruttivi.

aumento del supplemento fiscale sugli oli minerali probabilmente solo nel 2024 Con la creazione del fostra, il 

parlamento ha deciso di aumentare di quattro centesimi al litro il supplemento fiscale sugli oli minerali per copri

re il crescente fabbisogno finanziario. l'incremento non è tuttavia finalizzato alla costituzione di riserve e interver

rà pertanto solo quando la dotazione del fondo scenderà al di sotto della soglia critica dei 500 milioni di franchi, 

situazione che secondo gli ultimi calcoli non si presenterà prima del 2024. 

Scheda informativa PRoSTRA: progetti e benefici (PDF, 407 kB): www.news.admin.ch 

Scheda informativa PRoSTRA: progetti, calendario, costi (PDF, 163 kB): www.news.admin.ch 

Scheda informativa PRoSTRA: fasi di pianificazione, priorità (PDF, 231 kB): www.news.admin.ch 

Scheda informativa Aumento del traffico sulle strade nazionali (PDF, 426 kB): www.news.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

SERvizio STAMPA, Ufficio federale delle strade USTRA, tel. +41 58 464 14 91

traspOrti 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/51057.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/51060.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/51063.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/51066.pdf
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Ufficio federale dei trasporti UFT

la ConfederaZIone, I CantonI dI gInevra e dI vaUd e la regIone franCese al
vernIarodanoalpI fIrMano Una lettera d'IntentI relatIva al léMan express  

léman express, la futura rete ferroviaria francosvizzera che collegherà i Cantoni di vaud, di ginevra e la regione 

francese alverniarodanoalpi, è il più grande progetto transfrontaliero in europa nel settore del trasporto subur

bano. da fine 2019 agevolerà la mobilità degli abitanti dell’agglomerato «le grand genève» offrendo un’alternati

va all’utilizzo dell’automobile. per garantire in modo duraturo un’offerta efficiente e di qualità sui due lati del con

fine, il 1° febbraio 2018 a ginevra gli enti pubblici svizzeri e francesi responsabili dell’ordinazione e del finan ziamento 

dell’offerta (autorità organizzative) hanno sottoscritto una lettera d’intenti che ne sancisce la visione comune ri

guardo alla gestione dell’area interessata.

www.bav.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

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

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE e Commissione federale della migrazione CFM

agenda 2030 per Uno svIlUppo sostenIBIle: la ConfederaZIone sostIene le  
InIZIatIve dI CantonI e CoMUnI 

nel quadro del programma di incentivazione per lo sviluppo sostenibile, l'Ufficio federale dello sviluppo territoria

le (are) e la Commissione federale della migrazione (CfM) sostengono 18 progetti cantonali e comunali volti al 

raggiungimento degli obiettivi dell'agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile.  

Quest'anno, il programma di incentivazione ha come obiettivo il sostegno a iniziative cantonali e comunali finalizza

te all'attuazione dell'agenda 2030 a livello locale. l'agenda 2030, approvata dalle nazioni Unite nel settembre 

2015, comprende 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (sustainable development goals, sdg). Questi obiettivi 

possono essere realizzati entro il 2030 soltanto con l'impegno congiunto delle parti interessate, come le imprese, 

il mondo scientifico, la società civile, i Cantoni, i Comuni e i cittadini. Il programma di incentivazione sostenuto 

dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (are) e dalla Commissione federale della migrazione (CfM) contri

buisce al raggiungimento degli sdg. Il programma si fonda su un approccio partecipativo: lo sviluppo sostenibile 

può essere realizzato con successo se tutti fanno la loro parte. 

tra i circa 60 dossier presentati, l'are e la CfM hanno selezionato 18 progetti che i responsabili dovranno porta

re a termine entro la fine del 2018. si tratta in particolare di progetti strategici per l'attuazione dello sviluppo 

sosteni bile a livello comunale e cantonale. In particolare, due Cantoni e nove Comuni intendono integrare l'agen

da 2030 nei propri strumenti di gestione politici. ad esempio, lugano sta elaborando per la prima volta una stra

tegia per lo sviluppo sostenibile, mentre YverdonlesBains ha già una propria strategia, ora in corso di modifica. 

Un altro progetto innovativo vede protagonisti i Cantoni di friburgo, ginevra, vaud e vallese, in collaborazione con 

l'associazione Coord21, che riunisce enti e istituzioni pubbliche della svizzera romanda. obiettivo del progetto è 

aiutare i Cantoni e i Comuni ad attuare l'agenda 2030 a livello comunale e cantonale. dal canto suo Winterthur 

darà il suo appoggio a una rete di oltre 70 organizzazioni locali, le cui attività sono incentrate sugli obiettivi 

dell'agen da 2030, con lo scopo di dar loro una buona visibilità. Come gli altri progetti selezionati per il programma 

di incentivazione, anche il Comune di Wittenbach (sg) è a favore della partecipazione di tutte le parti interessate 

e lo fa in modo concreto mediante un sondaggio con il quale rileva il grado di soddisfazione dei suoi abitanti: un 

gruppo di riflessione, ancora da costituire, esaminerà i risultati. Inoltre Wittenbach ha in progetto l'organizzazione 

di eventi pubblici ai quali i cittadini sono invitati a partecipare con idee per lo sviluppo del loro Comune. 

nel 2018 sono sostenuti in totale 18 progetti cantonali (argovia, Basilea Città, ginevra, san gallo) e 13 progetti co

munali (Binningen, glarona nord, Ittigen, losanna, lugano, Montreux, nyon, thalwil, valderuz, Winterthur, 

Wittenbach, YverdonlesBains, Zurigo) come pure il progetto summenzionato, che vede la partecipazione di di

versi Cantoni e Comuni della svizzera romanda (fr, ge, vd, vs). 

traspOrti 
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https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-69690.html
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Programma di incentivazione per lo sviluppo sostenibile 

dal 2001, nel quadro del programma di incentivazione per lo sviluppo sostenibile, l'are ha sostenuto circa 400 

progetti concernenti, ad esempio, gli appalti pubblici, la coesione sociale, i quartieri sostenibili o l'alimentazione. 

Il programma si inserisce nella strategia per uno sviluppo sostenibile 2016–2019 del Consiglio federale. dal 2016 

è cofinanziato dall'are e dal programma «Citoyenneté – concertazione, coelaborazione e codecisione» della CfM. 

l'approccio seguito è di tipo partecipativo.

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

Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile: www.agenda2030. admin.ch

Ulteriori informazioni: 

TiNA lEiSER, collaboratrice scientifica, Sezione Sviluppo sostenibile, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE,  

tel. +41 58 462 27 60, e-mail: tina.leiser@are.admin.ch

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

avvIata la ConsUltaZIone sUI prograMMI d'aggloMerato dI terZa genera
ZIone 

per migliorare la situazione del traffico negli agglomerati, il Consiglio federale chiede al parlamento di stanziare in 

totale 1,12 miliardi di franchi per i programmi d'agglomerato di terza generazione. è quanto ha deciso il governo 

nella sua seduta del 17 gennaio 2018 adottando il relativo progetto da porre in consultazione. In questo modo la 

Confederazione potrà sostenere finanziariamente 32 agglomerati nella pianificazione coordinata dello sviluppo 

dei trasporti e degli insediamenti, nonché nel miglioramento dell'armonizzazione dei differenti mezzi di trasporto 

nelle aree urbane. la consultazione durerà fino al 30 aprile 2018.  

grazie al programma traffico d'agglomerato, dal 2008 la Confederazione sostiene città e agglomerati nella risolu

zione dei principali problemi di traffico. fino ad oggi, a tale scopo, il parlamento ha stanziato 5,7 miliardi di franchi 

dal fondo infrastrutturale, la cui validità era limitata. I mezzi finanziari sono serviti a sostenere progetti urgenti e 

misure avviati nel quadro delle prime due generazioni di programmi d'agglomerato. Il fondo per le strade nazio

nali e il traffico d'agglomerato (fostra) a durata illimitata, accolto da popolo e Cantoni nel 2017, permette ora di 

cofinanziare ulteriori progetti. Concretamente, il Consiglio federale propone di stanziare dal 2019 1,12 miliardi di 

franchi destinati a sostenere 32 programmi di agglomerato di terza generazione. In totale 37 dei 55 agglomerati e 

città svizzere hanno trasmesso alla Confederazione un programma d'agglomerato. Il volume di investimenti per il 

cofinanziamento ammontava a circa 6 miliardi di franchi. 

L'efficacia del programma e il rapporto costi-benefici determinano l'aliquota di contribuzione

per impiegare in modo efficiente le limitate risorse disponibili, la Confederazione ha esaminato l'efficacia dei pro

grammi sulla base di quattro criteri di efficacia stabiliti per legge, procedendo poi a una priorizzazione delle misu

re: i programmi devono migliorare la qualità del sistema dei trasporti, promuovere lo sviluppo centripeto degli in

sediamenti, aumentare la sicurezza del traffico nonché diminuire l'impatto ambientale e il consumo delle risorse. 

nella valutazione dell'efficacia dei programmi, per la prima volta ha acquisito importanza anche l'attuazione delle 

misure cofinanziate nelle precedenti generazioni. I progetti devono essere pronti per la realizzazione ed avere il 

finanziamento assicurato entro quattro anni dall'entrata in vigore del decreto. I contributi della Confederazione 

sono compresi tra il 30 e il 50 per cento dei costi d'investimento.

tra i progetti più importanti che il Consiglio federale intende sostenere rientrano la seconda tappa della limmat

talbahn (schlierenKillwangen), un'ulteriore tappa della metro a losanna, la strada cantonale presso lo svincolo 

della a1 a rorschach, un pacchetto di progetti per il traffico pedonale e ciclistico dell'agglomerato di st.gallenBo

densee nonché il prolungamento della linea del tram 9 fino a Kleinwabern nell'agglomerato di Berna.

Strumento fondamentale per coordinare pianificazione e attuazione

Il programma traffico d'agglomerato è un pilastro importante della politica degli agglomerati della Confederazio

ne, così come viene definita nel progetto territoriale svizzera. Il programma mira a una pianificazione coordinata 

di insediamenti, paesaggio e trasporti negli spazi urbani. Un ulteriore obiettivo è costituito dall'armonizzazione tra 

sviluppO sOstenibile 

 
pOlitica degli  
agglOmerati 
 
 
 

https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile/programmi-e-progetti/programma-di-incentivazione-per-lo-sviluppo-sostenibile.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home.html
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trasporti pubblici, traffico individuale motorizzato e traffico pedonale e ciclistico. Il programma chiede inoltre a 

Cantoni, città, Comuni e, se del caso, alle regioni dei paesi confinanti di collaborare, coinvolgendo in modo appro

priato la popolazione. I programmi d'agglomerato di prima e seconda generazione hanno permesso di realizzare 

progetti che altrimenti, senza il sostegno della Confederazione, non sarebbero stati finanziabili e attuabili, pur in 

presenza di forti criticità. 

per garantire l'attuazione dei progetti approvati, la Confederazione ha introdotto scadenze precise per l'avvio dei 

lavori di terza generazione. Infine, i progetti nei settori traffico pedonale e ciclistico, nonché gestione del traffico e 

riqualifica delle infrastrutture stradali che presentano un volume di investimenti inferiore a 5 milioni di franchi sono 

stati riuniti in pacchetti e ne è stato proposto un cofinanziamento forfettario. Questa soluzione semplifica l'iter 

amministrativo delle misure, dando agli agglomerati una certa flessibilità nell'attuazione.

Pubblicazioni relative al Traffico d'agglomerato 

le due nuove pubblicazioni illustrano quali sono i benefici apportati dai progetti cofinanziati dalla Confederazione 

e la gestione delle infrastrutture di trasporto negli agglomerati: l'opuscolo «trasporti e insediamento negli agglo

merati: pianificare il futuro con lungimiranza» spiega cos'è un programma d'agglomerato fornendo fatti e cifre e 

presenta i progetti coronati da successo cofinanziati dalla Confederazione. lo studio «split modale negli agglome

rati 2015» (disponibile solo in tedesco e francese) informa sulle quote del traffico individuale motorizzato, dei 

trasporti pubblici e del traffico lento rispetto al volume totale di traffico negli agglomerati. le quote variano, tra l'al

tro, a seconda delle dimensioni dell'agglomerato. entrambe le pubblicazioni sono disponibili sul sito dell'are.

Contributi federali di cui si chiede l'approvazione (PDF, 401 kB): www.news.admin.ch 

Pubblicazioni: www.programmidagglomerato.ch

Ulteriori informazioni: 

CoMUNiCAzioNE, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, tel. +41 58 464 25 97

 
Cantone del Ticino 

revIsIone della legge edIlIZIa del Canton tICIno

Il dipartimento del territorio ha posto in consultazione fino al 28 febbraio 2018 la revisione totale della legge edi

lizia cantonale (le) e del relativo regolamento (rle). la revisione legislativa mira ad accelerare i tempi comples sivi 

di evasione delle domande di costruzione, semplificare e ottimizzare la gestione dell'iter procedurale, favoren done 

anche la trasparenza. 

le principali novità introdotte riguardano le domande di costruzione:

• la procedura a due fasi, che permette di chiarire la fattibilità di un intervento edilizio prima di sviluppare la pro

gettazione di dettaglio (in particolare degli aspetti tecnici, come ad esempio la perizia antiincendio);

• la completa informatizzazione, grazie ad una piattaforma informatica in cui il privato carica l'incarto completo 

del progetto, a disposizione di Comune e Cantone per le loro valutazioni e per il rilascio delle autorizzazioni di 

loro competenza;

• l'ampliamento della casistica di interventi di piccola entità esentati dall'obbligo del rilascio della licenza edilizia;

• l'eliminazione della prima istanza di ricorso contro il rilascio della licenza edilizia (Consiglio di stato) e l'invio di

retto dei ricorsi al tribunale amministrativo cantonale;

• una maggiore incisività delle norme relative al controllo dei cantieri. 

www4.ti.ch

Ulteriori informazioni: 

DAviDE SoCChi, Ufficio giuridico, Dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone del Ticino, tel. +41 91 814 25 34,  

e-mail: davide.socchi@ti.ch

pOlitica degli 
agglOmerati 

 
dirittO 
 
 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/51054.pdf
https://www4.ti.ch/dt/sg/udc/temi/domande-di-costruzione/domande-di-costruzione/revisione-totale-della-legge-edilizia-le-e-del-suo-regolamento-di-applicazione-rle/
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InterventI parlaMentarI

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

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

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

www.parlament.ch

 

17.3660

MoZIone egger del 14 setteMBre 2017

progettI Modello del servIZIo UnIversale

Il testo della mozione è pubblicato in Intra>Info 4.17.

Il 22 novembre 2017 il Consiglio federale ha risposto alla mozione, cofirmata da 18 Consiglieri nazionali, propo

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

 

17.3668   

InterpellanZa frICKer del 18 setteMBre 2017

I CostI deglI InCIdentI stradalI e delle loro ConsegUenZe sono InteraMente CopertI daglI  

UtentI della strada?

Il testo dell'interpellanza è pubblicato in Intra>Info 4.17.

l'8 novembre 2017 il Consiglio federale ha risposto all'interpellanza, cofirmata da 14 Consiglieri nazionali. Il 30 no

vembre 2017 l'affare è stato tolto di ruolo in quanto l'autore non siede più in Consiglio nazionale.

 

17.3925    

MoZIone nanterMod del 29 setteMBre 2017

pIanI settorIalI. approvaZIone da parte del parlaMento

Il testo della mozione è pubblicato in Intra>Info 4.17.

Il 22 novembre 2017 il Consiglio federale ha risposto alla mozione, cofirmata da 7 Consiglieri nazionali, proponen

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

 

17.4199    

MoZIone höslI del 14 dICeMBre 2017 

edIfICI fUorI delle Zone edIfICaBIlI: CostrUIre Con CrIterIo e nel rIspetto della garanZIa della 

proprIetà

testo della mozione:

«la legge federale sulla pianificazione del territorio (lpt), l'ordinanza sulla pianificazione del territorio (opt) e le 

pertinenti direttive e istruzioni devono essere modificate, affinché siano soddisfatti i seguenti principi:

1. tutti gli edifici abitativi esistenti, realizzati legalmente al di fuori delle zone edificabili, sono protetti nella propria 

situazione di fatto (principio della garanzia della proprietà secondo l'art. 26 della Costituzione federale).

2. Conformemente alle disposizioni cantonali, gli edifici abitativi possono tuttavia essere ampliati di massimo 

100 m2 fino a 320 m2 di superficie del piano lorda e di un volume conforme agli standard abitativi ed energetici 

attuali. I vecchi edifici con una superficie superiore a 320 m2 possono essere sostituiti da edifici aventi la mede

sima superficie.

3. la suddivisione e il numero di unità abitative della superficie complessiva di cui al punto 2 possono essere sta

biliti liberamente.

dirittO 
 
 legislazione/attuazione

https://www.parlament.ch/it/search-affairs-advanced
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4. I Cantoni possono autorizzare vie di accesso moderne, sicure, adatte allo scopo e rispettose del paesaggio per 

gli edifici di cui al punto 1, a condizione che sia possibile il collegamento su breve distanza a una via di comu

nicazione già esistente.

5. I Cantoni possono autorizzare un ulteriore parcheggio coperto o un posto in garage per ogni 100 m2 di superfi

cie del piano lorda per gli edifici di cui al punto 1.»

Il 14 febbraio 2018 il Consiglio federale ha risposto alla mozione, cofirmata da 4 Consiglieri degli Stati, proponen

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

Ulteriori informazioni: 

Thomas Kappeler, Capo sezione Diritto, Ufficio federale dello sviluppo territoriale are, tel. +41 58 462 59 48,  

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

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale are

StrategIa modeLLIzzazIone deL traffICo aL dateC

La strategia modellizzazione del traffico al dateC offre una panoramica sugli obiettivi e le misure al centro delle 

attenzioni della modellizzazione nazionale del traffico tra il 2017 e il 2022. Il compito fondamentale della strategia 

è elaborare modelli e basi per la valutazione di strategie e programmi sviluppati dagli Uffici federali. tra questi, in 

primo luogo i programmi di sviluppo strategico dell'infrastruttura stradale e ferroviaria, le prospettive di traffico 

svizzere nonché le analisi degli inquinanti atmosferici e le emissioni foniche. 

strategie Vm-UVeK (pDF, 637 kB) in tedesco, riassunto in italiano: www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

anTonin DanaleT, collaboratore scientifico, sezione Dati di pianificazione, Ufficio federale dello sviluppo territoriale are,  

tel. +41 58 462 49 98, e-mail: antonin.danalet@are.admin.ch

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale are

rIpartIzIone modaLe negLI aggLomeratI

Le caratteristiche della nostra mobilità variano a seconda del luogo di domicilio e dei territori che attraversiamo. 

Il microcensimento mobilità e trasporti permette di analizzare la mobilità negli agglomerati.

nel 2015, il 73 per cento della popolazione viveva in un agglomerato. tra il 2010 e il 2015, negli agglomerati la quo

ta modale combinata dei trasporti pubblici e del traffico lento è passata dal 35 per cento al 36 per cento. Questa 

quota è più elevata che nel resto del territorio svizzero. tuttavia, negli agglomerati il trasporto individuale moto

rizzato rimane la modalità di trasporto più utilizzata. 

nei Comuni periurbani, se la densità demografica e dei posti di lavoro è bassa, la quota modale del traffico lento 

cala notevolmente. gli abitanti degli spazi periurbani percorrono quotidianamente le distanze giornaliere più ele

vate rispetto a tutti gli altri tipi di spazio; di conseguenza anche distanze maggiori rispetto alla popolazione degli 

spazi rurali periferici.

Il rapporto presenta la ripartizione modale degli abitanti negli agglomerati (principio del luogo di domicilio) e sul 

territorio degli agglomerati (principio di territorialità). Il trasporto individuale motorizzato è la principale modalità 

di trasporto utilizzata.

parts modales dans les agglomérations (pDF, 664 kB) in tedesco e francese; riassunto in italiano: www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

anTonin DanaleT, collaboratore scientifico, sezione Dati di pianificazione, Ufficio federale dello sviluppo territoriale are,  

tel. +41 58 462 49 98, e-mail: antonin.danalet@are.admin.ch

diritto 
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https://www.are.admin.ch/dam/are/it/dokumente/verkehr/dokumente/verkehrsmodellierung_strategie.pdf.download.pdf/Strategie_VM-UVEK_2017-2022_final.pdf
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pubbLicazioni Ufficio federale dello sviluppo territoriale are

SCeLta modaLe 

a completamento del microcensimento mobilità e trasporti (mCmt), è stata condotta un'indagine sulle preferen

ze dichiarate (stated preference, Sp) che raccoglie i dati sulla scelta del mezzo di trasporto e del percorso. Questi 

dati vengono poi utilizzati ai fini di una migliore comprensione della scelta modale e del percorso e sono necessa

ri in qualità di dati base nella modellizzazione dei trasporti.

I dati sulle preferenze dichiarate forniscono delle informazioni sulle scelte degli individui in materia di trasporti 

(mezzo utilizzato e itinerario) per raggiungere una determinata destinazione. Questi dati permettono di:

• valutare le preferenze per delle opzioni che non esistono ancora (come ad esempio una nuova offerta di tra

sporto o il mobility pricing)

• Comprendere meglio se la scelta del percorso è legata al tempo (tragitto più corto) o al costo (tragitto meno 

costoso), in quanto queste due caratteristiche sono generalmente fortemente correlate (un tragitto due volte 

più lungo è spesso anche circa due volte più costoso).

I dati sulle preferenze dichiarate presentano tuttavia anche un evidente svantaggio: non per forza gli intervistati 

si comporteranno poi come dichiarato. al fine di limitare questa problematica e di poter iscrivere i dati in un con

testo il più reale possibile, le situazioni ipotetiche del questionario sulle preferenze si rifanno a tragitti effettiva

mente percorsi in passato dagli intervistati. per questa ragione, i questionari sulle preferenze dichiarate sono sta

ti sottoposti a persone già intervistate per il microcensimento mobilità e trasporti (mCmt).

Inoltre, i modelli statistici sviluppati (denominati «modelli a scelta discreta») hanno utilizzato congiuntamente i dati 

sulle preferenze dichiarate e i dati mCmt (denominati «preferenze rilevate», revealed preference, rp), prendendo 

così in considerazione le preferenze reali registrate in occasione del microcensimento.

Questi modelli ci permettono di stimare i valori di tempo e le elasticità. Il valore di tempo, vale a dire quanto la po

polazione è disposta a pagare per risparmiare un'ora di viaggio, ammonta a 13 franchi per ora di viaggio rispar

miata per il trasporto individuale motorizzato e a 12 franchi all'ora per i trasporti pubblici; ciò corrisponde a 2 fran

chi per 10 minuti di tempo risparmiato. gli automobilisti sono quindi meno sensibili alle variazioni dei tempi di 

viaggio e dei costi rispetto agli utenti dei trasporti pubblici (tp). Inoltre, nei tp una riduzione dei tempi di viaggio 

dell'1 per cento porterebbe a una maggiore crescita della domanda rispetto a una riduzione dei prezzi dell'1 per 

cento. Questi esempi appena menzionati vanno tuttavia intesi come valori mediani; i risultati del rapporto varia

no in funzione della lunghezza del percorso, del motivo dello spostamento, del reddito ecc.

analyse der sp-Befragung 2015 zur Verkehrsmodus- und routenwahl (pDF, 5 mB) in tedesco, riassunto in francese:  

www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

anTonin DanaleT, collaboratore scientifico, sezione Dati di pianificazione, Ufficio federale dello sviluppo territoriale are,  

tel. +41 58 462 49 98, e-mail: antonin.danalet@are.admin.ch

https://www.are.admin.ch/dam/are/it/dokumente/verkehr/dokumente/bericht/analyse_stated_preference_befragung_2015.pdf.download.pdf/Analyse_Stated_Preference_Befragung_2015.pdf
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pubblicaziOni 
 

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

rIelaBoraZIone del ModUlo relatIvo alle opInIonI sUlla polItICa deI traspor
tI espresse nel MICroCensIMento MoBIlItà e trasportI

Il microcensimento mobilità e trasporti (MCMt) viene aggiornato regolarmente per garantire la migliore qualità 

possibile dei dati. la frequenza regolare degli studi permette di valutare nuove questioni o nuovi tipi di questio

nario.

Il presente rapporto propone la sostituzione del modulo relativo alle opinioni sulla politica dei trasporti dell'MCMt 

con un'indagine sulle preferenze dichiarate. descrive un test effettuato presso 400 persone combinando i siste

mi dell'ordinamento delle alternative (stated ranking) e della scelta dichiarata (stated choice).

Neugestaltung des Moduls zu den verkehrspolitischen Einstellungen des Mikrozensus Mobilität und verkehr (PDF, 8 MB) in tedesco, 

riassunto in francese: www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

ANToNiN DANAlET, collaboratore scientifico, Sezione Dati di pianificazione, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE,  

tel. +41 58 462 49 98, e-mail: antonin.danalet@are.admin.ch

 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

Modello naZIonale per l'UtIlIZZaZIone delle sUperfICI

l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale intende mettere a punto un modello nazionale per l'utilizzazione delle 

superfici. le basi, ad esempio in forma di modelli statistici di comportamento, sono state elaborate nel quadro di 

specifici progetti. Inoltre un software (falC, facility location Choice simulation) è stato ulteriormente sviluppato 

nonché preparato per le prime applicazioni del modello. lo stato del modello nazionale per l'utilizzazione delle su

perfici è documentato in diversi rapporti.

www.are.admin.ch

Ulteriori informazioni: 

ANToNiN DANAlET, collaboratore scientifico, Sezione Dati di pianificazione, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE,  

tel. +41 58 462 49 98, e-mail: antonin.danalet@are.admin.ch

 
office fédéral du logement BWo

deUx noUvelles pUBlICatIons sUr le logeMent

l'ofl a publié en début d'année une étude et un guide orientés sur différentes possibilités d'action en matière 

de logement, aux niveaux communal, cantonal et régional. 

le guide « offres d'aide au logement pour les ménages vulnérables », élaboré avec l'ofas dans le cadre du pro

gramme national contre la pauvreté, est destiné aux cantons, aux villes et aux communes. Il décrit, sous forme de 

fiches, les offres existantes et donne des informations concrètes sur leur organisation et les facteurs de réussite. 

Il présente des exemples ayant fait leurs preuves dans cinq villes et communes. l'expérience montre que ces 

offres profitent également aux collectivités publiques. 

l'étude « approches régionales en vue d'encourager le logement à prix avantageux » se penche sur les moyens 

d'action envisageables dès lors que plusieurs communes décident d'unir leurs efforts pour favoriser le logement 

à prix avantageux. l'étude décrit des moyens existants comme le soutien à des maîtres d'ouvrage d'utilité pu

blique actifs à l'échelle régionale ou la mise à disposition d'une offre de logements destinée à un groupe spéci

fique (p. ex. personnes âgées). elle esquisse également des solutions nouvelles, comme prendre en location des 

logements existants pour les souslouer à un public ciblé.

https://www.are.admin.ch/dam/are/it/dokumente/modul_verkehrspolitische_einstellungen_mzmv.pdf.download.pdf/Modul_verkehrspolitischen_Einstellungen_MZMV.pdf
https://www.are.admin.ch/are/it/home/trasporti-e-infrastrutture/basi-e-dati/flnm.html
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pubblicaziOni Publications :

Programme national contre la pauvreté (éd.) (2018). offres d'aide au logement pour les ménages vulnérables. Guide pour les can-

tons, les villes et les communes. oFAS & oFl, Berne & Granges.

haute Ecole de lucerne – Economie (2018). Approches régionales en vue d'encourager le logement à prix avantageux. Résumé. oFl, 

Granges.

les publications sont à disposition sur le site internet de l'oFl : www.bwo.admin.ch

informations complémentaires : 

DoRiS SFAR, Questions fondamentales et information, office fédéral du logement oFl, tél. +41 58 480 91 85,  

e-mail : doris.sfar@bwo.admin.ch

20.03.2018

eIn leBensWertes QUartIer für alle

ort: Bern, aula progr, speichergasse 4 

auskunft und anmeldung: netzwerk lebendige Quartiere, c/o schweizerischer städteverband, Monbijoustrasse 

8, 3001 Bern, tel. +31 356 32 32

E-Mail: netzwerk@lebendige-quartiere.ch, www.lebendige-quartiere.ch

05.04.2018

praxIsseMInar arealentWICKlUng

ort: Zürich, oBC suisse ag, europaallee 41 

auskunft und anmeldung: loC Consulting, remo daguati, seefeldstrasse 69, 8008 Zürich, tel. +41 43 277 02 70

E-Mail: remo.daguati@loc-consulting.ch, www.loc-consulting.ch/praxis-seminar-arealentwicklung

06.04.2018

Berner verKehrstag 2018: aggloMeratIonsprograMMe – BIlanZ Und aUsBlICK

ort: Bern, Bernexpo 

auskunft und anmeldung: Bau, verkehrs und energiedirektion des Kantons Bern, Manon giger,  

tel. +41 31 633 37 28

E-Mail: verkehrstag@bve.be.ch, www.bve.be.ch

3 mai 2018

séMInaIre    

les QUalItés de la densIfICatIon

lieu : renens  

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

3007 Berne, tél. +41 31 380 76 76,

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

24. – 25.04.2018

Cas naChhaltIge entWICKlUng: naChhaltIge entWICKlUng – theoretIsChe grUndlagen für dIe 

UMsetZUng

ort: Bern 

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

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

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

manifestaziOni 

https://www.bwo.admin.ch/bwo/it/home/das-bwo/publikationen/forschungsberichte.html
https://lebendige-quartiere.ch/fr/Manifestations
https://www.loc-consulting.ch/praxis-seminar-arealentwicklung
http://www.bve.be.ch/bve/de/index/mobilitaet/mobilitaet_verkehr/mobilitaet/berner_verkehrstag.html
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 15. – 16.05.2018

Cas naChhaltIge entWICKlUng: naChhaltIge entWICKlUng – dUrCh evalUatIon aUf KUrs

ort: Bern 

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

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

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

22.05. – 05.06.2018

KoMpaKtKUrs Kantonale rIChtplanUng

ort: Zürich, sIa Manessezentrum 

auskunft und anmeldung: hochschule für technik rapperswil hsr, Katja leimbacher, oberseestrasse 10,  

8640 rapperswil, tel. +41 55 222 47 56

E-Mail: katja.leimbacher@hsr.ch, www.hsr.ch

24 mai 2018

les sItes ContaMInés – les déCIsIons réCentes de la JUrIsprUdenCe

lieu : YverdonlesBains 

renseignements et inscriptions : heIgvd, IIde, prof. gerhard schneider, avenue des sports 20,  

1401 YverdonlesBains, tél. +41 24 557 76 13

E-Mail : durabilite@heig-vd.ch, www.management-durable.ch

Juni 2018

geWässersChUtZ Und fIsChereIgesetZ: geWässer Und Ihre leBensräUMe IM reChtlIChen 

spannUngsfeld ZWIsChen sChUtZ, nUtZUng Und revItalIsIerUng

ort: Bern 

auskunft und anmeldung: heIgvd, IIde, prof. gerhard schneider, avenue des sports 20, 1401 YverdonlesBains, 

tel. +41 24 557 76 13

E-Mail: nachhaltigkeit@heig-vd.ch, www.umd.heig-vd.ch

04. – 06.06.2018

forUMalpInUM 2018 «Wasser der alpen – allgeMeIngUt oder QUelle für KonflIKte?» / 

«alpIne Water – CoMMon good or soUrCe of ConflICts?»

ort: Breitenwang (österreich)  

auskunft und anmeldung: IsCar office, house of academies, laupenstrasse 7, 3001 Bern,  

tel. +31 306 93 46

E-Mail: iscar@scnat.ch, http://2018.forumalpinum.org/

07 / 14 / 21.06.2018

CoUrs spéCIfIQUe poUr le Canton dU JUra  

IntrodUCtIon à l'aMénageMent dU terrItoIre (3 JoUrs)

lieu : delémont 

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

3007 Berne, tél. +41 31 380 76 76,

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

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/nachhaltige_entwicklung__durch_evaluation_auf_kurs/index_ger.html
https://www.hsr.ch/de/weiterbildung/bau-und-planung/module-kurse-und-seminare/
http://2018.forumalpinum.org/
http://www.vlp-aspan.ch/fr/formation/cours-et-journees-detude
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MANIFESTAZIONI 12. – 28.06.2018

KOMPAKTKURS RAUMPLANUNG: AGGLOMERATIONSPROGRAMME

Ort: Zürich, SIA Manessezentrum 

Auskunft und Anmeldung: Hochschule für Technik Rapperswil HSR, Katja Leimbacher, Oberseestrasse 10,  

8640 Rapperswil, Tel. +41 55 222 47 56

E-Mail: katja.leimbacher@hsr.ch, www.hsr.ch

 

14.06.2018

TAGUNG «5 JAHRE RAUMKONZEPT SCHWEIZ» / 

RENCONTRE « LES 5 ANS DU PROJET DE TERRITOIRE SUISSE »

Lieu : Bern, EVENTfabrik, Fabrikstrasse 12 

Renseignements : Office fédéral du développement territorial ARE, Regina Gilgen Thétaz, tél. +58 46 50744

e-mail: regina.gilgenthetaz@are.admin.ch, www.are.admin.ch

Programme et informations détaillées seront disponibles au printemps 2018.

 

21.06.2018

NATIONALE TAGUNG «QUARTIERE»

Ort: Solothurn, Hotel La Couronne, Hauptgasse 64 

Auskunft und Anmeldung: Netzwerk Lebendige Quartiere, c/o Schweizerischer Städteverband, Monbijoustrasse 

8, 3001 Bern, Tel. +31 356 32 32

E-Mail: netzwerk@lebendige-quartiere.ch, www.lebendige-quartiere.ch

 

26. – 27.06.2018

CAS NACHHALTIGE ENTWICKLUNG: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG – NACHHALTIGKEIT UNTERNEHMEN!

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

 

29.06.2018

TAGUNG UND FESTAKT: JUBILÄUM 75 JAHRE VLP-ASPAN: BLICK ZURÜCK UND NACH VORN

JOURNÉE D'ÉTUDE ET FESTIVITÉS: 75 ANNIVERSAIRE VLP-ASPAN: REGARD SUR LE PASSÉ ET L'AVENIR

Ort/Lieu: Solothurn 

Auskunft und Anmeldung/Renseignements et inscription: Schweizerische Vereinigung für Landesplanung 

VLP-ASPAN, Sulgenrain 20, 3007 Bern, Tel. +41 31 380 76 76

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

 

03.07. – 21.08.2018

KOMPAKTKURS QUALITÄTSVOLLE SIEDLUNGSVERDICHTUNG (AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN)

Ort: Rapperswil, HSR Hochschule für Technik  

Auskunft und Anmeldung: Hochschule für Technik Rapperswil HSR, Katja Leimbacher, Oberseestrasse 10,  

8640 Rapperswil, Tel. +41 55 222 47 56

E-Mail: katja.leimbacher@hsr.ch, www.hsr.ch

https://www.hsr.ch/de/weiterbildung/bau-und-planung/module-kurse-und-seminare/
https://lebendige-quartiere.ch/fr/Manifestations
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/unternehmerische_nachhaltigkeit__nachhaltigkeit_unternehmen/index_ger.html
http://www.vlp-aspan.ch/fr/formation/cours-et-journees-detude
https://www.hsr.ch/de/weiterbildung/bau-und-planung/module-kurse-und-seminare/
https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-e-pianificazione-del-territorio/strategia-e-pianificazione/progetto-territoriale-svizzera.html
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manifestaziOni 14. – 15.08.2018

Cas naChhaltIge entWICKlUng: MoBIlItät Und raUMentWICKlUng – naChhaltIg UnterWegs

ort: Bern 

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

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

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

 

27.08.2018 – 22.01.2019

Cas gIs In der planUng

ort: rapperswil, hsr hochschule für technik  

auskunft und anmeldung: hochschule für technik rapperswil hsr, Katja leimbacher, oberseestrasse 10,  

8640 rapperswil, tel. +41 55 222 47 56

E-Mail: katja.leimbacher@hsr.ch, www.hsr.ch

 

12.09.2018

sIedlUngsQUalItät In der ortsplanUng

ort: langenthal 

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

tel. +41 31 380 76 76

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

 

16. – 17.10.2018

Cas naChhaltIge entWICKlUng: ZUKUnft naChhaltIge landWIrtsChaft

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

 

31.10. / 07.11. / 14.11.2018

eInführUng In dIe raUMplanUng (3 tage), Kanton st. gallen

ort: st. gallen 

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

tel. +41 31 380 76 76

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

 

06. – 07.11.2018

Cas naChhaltIge entWICKlUng: WIrtsChaft IM Wandel – voM WaChstUMs ZUM naChhaltIgKeIts

paradIgMa

ort: Bern 

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

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

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

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/mobilitaet_und_raumentwicklung__nachhaltig_unterwegs/index_ger.html
https://www.hsr.ch/de/weiterbildung/bau-und-planung/cas/cas-gis-in-der-planung/
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/zukunft_nachhaltige_landwirtschaft/index_ger.html
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/wirtschaft_im_wandel__vom_wachstums__zum_nachhaltigkeitsparadigma/index_ger.html
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Bollettino informativo con brevi comunicazioni per le Amministrazioni cantonali e l'Amministrazione federale non-

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

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

merati nel quadro dello sviluppo territoriale. 

Esce quattro volte l’anno.

chiusurE di rEdAzionE 2018: 

04.05.2018

24.08.2018

02.11.2018

i contriButi vAnno inviAti Al sEguEntE indirizzo:

rudolf Menzi

comunicazione 

ufficio federale dello sviluppo territoriale ArE 

tel. + 41 58 462 40 55 

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

intErnEt

www.are.admin.ch/intrainfo

© ArE, marzo 2018

https://www.are.admin.ch/are/it/home/media-e-pubblicazioni/intra-info.html


Concezioni e piani settoriali secondo l'art. 13 LPT Stato: marzo 2018

Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Piano settoriale dei trasporti 

Parte Programma ARE in elaborazione 2016-2018 2019 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
Indagine conoscitiva / procedura di partecipazione pubblica: 

18.12.2017-30.03.2018

Parte Infrastruttura stradale (SIN) USTRA in elaborazione 2014-2018 2018 2° indagine conoscitiva: 1° semestre 2018

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

• 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



Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA); 
continuazione
• Parte IIIC, scheda di coordinamento Balzers in attuazione 2016-2017 12.04.2017

• Parte III C, 12
a
 serie in attuazione 2015-2017 28.06.2017

• Parte IIIC, scheda di coordinamento Zurigo (2° adeguamento) in attuazione 2016-2017 23.08.2017

• Parte IIIC, scheda di coordinamento Genève in elaborazione 2016-2017 2018
Indagine conoscitiva / procedura di partecipazione pubblica: 

22.11.2017-08.01.2018

• Parte IIIC, 13
a
 serie in elaborazione 2017-2018 2018

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

• Parte IIIC, 14
a
 serie in elaborazione 2017-2018 2018

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

Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura 
navigazione (SIF)

UFT in attuazione 2014-2015 04.12.2015

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 2013-2017 08.12.2017

• Adeguamento altre parti attuative in elaborazione
a partire da

2018
data da definire

Piano settoriale elettrodotti UFE

• Parte concettuale in attuazione 12.04.2001

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

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

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

   • Mörel-Ulrichen in attuazione 21.08.2002

   • Mendrisio-Cagno (I) in attuazione 23.06.2004

   • Rapperswil-Ricken in attuazione 16.02.2005

   • Sils-Verderio in attuazione 03.05.2006

   • Châtelard-Rosel in attuazione 07.02.2011 Decisione DATEC

   • Chippis-Mörel in attuazione 31.10.2012

   • Waldegg-Wollishofen in attuazione 18.12.2015



Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Piano settoriale elettrodotti; continuazione

   • Airolo-Lavorgo in attuazione 23.03.2016

   • Steinen-Etzelwerk in attuazione 04.05.2016

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

   • Salvenach-Schiffenen/Litzistorf in elaborazione

   • Mathod-Cornaux / Kerzers-Neuchâtel in elaborazione

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

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

Piano settoriale «Depositi in strati geologici profondi» UFE

• Parte concettuale in attuazione 2004-2008 02.04.2008

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

• Riduzione ad almeno due ubicazioni per ogni tipo di 

  deposito, tappa 2
in elaborazione 2011-2018 data da definire consultazione: 22.11.2017-09.03.2018

Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento 

delle colture
ARE, UFAG in attuazione 1987-1992 08.04.1992

Il modello di geodati è in vigore dal 30.11.2015.

Rapporto di esperti: 30.01.2018

Piano settoriale Asilo SEM

• Parte concettuale e parte attuativa in attuazione 2015-2017 20.12.2017

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

federale il 7 dicembre 2012.

Concezione degli impianti sportivi d'importanza 

nazionale (CISIN)
UFSPO in attuazione 1994-1996 23.10.1996 Messaggio relativo alla CISIN 4 adottato dal Consiglio federale

Concezione energia eolica ARE in attuazione 2013-2017 28.06.2017

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



Übersicht über den Stand der kantonalen Richtplanung Stand: März 2018 

Vue d'ensemble de l'état de la planification directrice État : mars 2018 
Panoramica sullo stato della pianificazione direttrice nei Cantoni Stato: marzo 2018 

Kt. Umsetzung RPG 1 Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Mise en œuvre LAT 1 État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Attuazione LAT 1 Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

ZH 2015 Teilrevision Kapitel Verkehr (reg. Güterumschlag Dietikon) 

Teilrevision Hochschulgebiet Zürich-Zentrum 

Teilrevision div. Verkehrsvorhaben 

Teilrevision 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2018 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2018  

– 

– 

– 

– 

BE 2016 Richtplananpassungen '16 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 – 

LU 2016 – – – 

UR 2017 – – – 

SZ 2017 – – – 

OW – – – Umsetzung RPG 1 in Bearbeitung 

beim Kanton 

NW 2018 Teilrevision 2015/2016 (Umsetzung RPG 1) Genehmigung durch den Bundesrat:10.01.2018  – 

GL in Vorprüfung Gesamtüberarbeitung des Richtplans Vorprüfung im Gang: 2. Quartal 2018 – 

ZG Vorprüfung 

abgeschlossen 

– – – 

FR examen préalable  

en cours /  

in Vorprüfung  

Révision complète du plan directeur / Gesamtrevision des Richtplans Examen préalable par la Confédération en cours : 1er semestre 2018 / 

Vorprüfung im Gang: 1. Semester 2018  

– 

SO in Prüfung Gesamtüberarbeitung inkl. Siedlung RPG1 

Anpassung KVA Emmenspitz, Zuchwil; Deponie Lungelen, Seewen SO;  

EKZ: Sälipark 2020, Olten 

Kiesgrube Haulital 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 

 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2018 

– 

 

– 

– 

BS 2015 Anpassung Siedlungsentwicklung Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2018 – 



Kt. Umsetzung RPG 1 Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Mise en œuvre LAT 1 État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Attuazione LAT 1 Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

BL Vorprüfung 

abgeschlossen 

Anpassung 2017 «Aggloprogramm Basel 3G» Vorprüfung im Gang: 2. Quartal 2018 – 

SH Vorprüfung 

abgeschlossen 

Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassung Windenergie 

Vorprüfung abgeschlossen: 01.02.2018 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2018 

– 

– 

AR in Prüfung Nachführung 2015, Richtplananpassung RPG 1 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2018 – 

AI in Prüfung Anpassung Siedlung und Verkehr (Umsetzung RPG 1) Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 – 

SG 2017 Richtplananpassung 2016 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 – 

GR Vorprüfung 

abgeschlossen 

Anpassungen 2016, Genehmigungspaket 

Anpassungen 2017, Genehmigungspaket 

Anpassung Zubringeranlage Tschierv – Alp da Munt 

Prüfung und Genehmigung Bund abgeschlossen: 03.11.2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 

Vorprüfung Bund abgeschlossen: 07.02.2018  

– 

– 

– 

AG 2017 Anpassung Richtplan Hochwasserschutz Suhrental 

Anpassungen 2013-2017 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2018 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 

– 

– 

TG in Prüfung Richtplananpassung (Umsetzung RPG 1) Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 – 

TI esame preliminare Modifiche in applicazione della LPT  Esame preliminare da parte della Confederazione: 1o semestre 2018 – 

VD 2018 4e adaptation du plan directeur cantonal Approbation par le Conseil fédéral le 31.01.2018 – 

VS examen préalable 

terminé / Vorprüfung 

abgeschlossen 

Révision complète du plan directeur (en cours) / Gesamtrevision des Richtplans 

(im Gang) 

3 fiches du domaine Transports / 3 Koordinationsblätter des Bereichs Verkehr 

– 

 

Approbation par la Confédération en cours : 1er semestre 2018 / 

Genehmigung Bund im Gang: 1. Semester 2018 

– 

 

– 

NE examen préalable  

terminé 

Révision du plan directeur  Examen préalable par la Confédération terminé le 31.01.2018 – 

GE 2015 Mise à jour du plan directeur  Examen préalable par la Confédération terminé le 22.09.2017 – 

JU  examen préalable  

en cours 

Révision du plan directeur 

Fiches Énergie hydraulique et Décharges 

Examen préalable par la Confédération en cours : 1er semestre 2018 

Approbation par la Confédération en cours : 1er semestre 2018 

– 

– 
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