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Per le generazioni future

In Svizzera, oltre il 30 per cento della popolazione  
vive in Comuni impegnati in processi orientati allo 
sviluppo sostenibile. Due terzi dei Cantoni hanno già 
adottato strategie ufficiali il cui obiettivo è tenere 
maggiormente conto delle implicazioni economiche, 
sociali e ambientali nelle loro funzioni amministrative 
e politiche, sia a corto che a medio termine, animati 
anche da uno spirito di solidarietà internazionale.

Gli obiettivi definiti nella Strategia nazionale per  
uno sviluppo sostenibile si applicano anche a livello 
di Cantoni, città e Comuni. Il ruolo svolto dagli enti 
pubblici locali nell’attuazione dei principi dello sviluppo 
sostenibile è stato riconfermato nel corso della 
Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sosteni-
bile (« Rio+20 »).



11 Per le generazioni future 

L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) è la 
piattaforma per lo sviluppo sostenibile in Svizzera. 
L’ARE aiuta i Comuni nel loro impegno a favore dello 
sviluppo sostenibile.

Secondo la definizione elaborata durante il Vertice 
della Terra di Rio de Janeiro nel 1992 e riconfermata 
in occasione della conferenza mondiale del 2012,  
« lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente 
alla generazione attuale di soddisfare i propri bisogni 
senza compromettere alle generazioni future di soddi-
sfare i propri ».

Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo fondamentale 
sancito nella Costituzione federale. In virtù del prin-
cipio di sussidiarietà, tutte le istituzioni pubbliche 
devono adoperarsi per preservare le risorse naturali 
e perseguire un modello di sviluppo socialmente 
responsabile, rispettoso dell’ambiente e sostenibile  
in termini economici.
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Le sfide della Strategia

per uno sviluppo sostenibile 2012—2015



13 L’ARE al vostro servizio

L’ARE al vostro servizio 

Forum sullo sviluppo sostenibile • È la piattaforma 
nazionale che due volte all’anno riunisce rappresentanti 
della Confederazione, dei Cantoni, delle città e dei  
Comuni, proponendo loro le attività descritte di seguito. 
Il suo obiettivo principale è contribuire all’attuazione  
di processi e azioni improntati allo sviluppo sostenibile,
promuovendo lo scambio di informazioni ed esperienze.

Programma d’incentivazione • È un sostegno 
finanziario per avviare progetti di sviluppo sostenibile 
a livello locale, incentrati su tematiche diverse : 
politica degli acquisti, processi orientati allo sviluppo 
sostenibile, valutazione della sostenibilità, turismo 
sostenibile.

Banca dati dei processi improntati allo sviluppo 
sostenibile • È una raccolta di informazioni consultabili 
online e aggiornate annualmente sui processi attuati 
dagli enti locali in Svizzera.
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Raccolta di « Buoni esempi » • È un elenco di 
progetti innovativi e a carattere esemplare realizzati 
in diversi settori (p. es. acquisti pubblici, solidarietà 
sociale e internazionale, alimentazione, comunicazione 
e turismo).

Valutazione e interconnessione • Coordinamento 
del Cercle Indicateurs e organizzazione, per i Comuni 
impegnati sul fronte dello sviluppo sostenibile, di 
giornate dedicate allo scambio di esperienze in mate-
ria di valutazione della sostenibilità dei progetti.

Programma Quartieri sostenibili • È un programma 
d’incentivazione e consulenza ai Comuni che deside-
rano pianificare quartieri sostenibili. I Comuni pos-
sono far capo allo strumento « Quartieri sostenibili 
by Sméo ». 

Info.NE / Info.DD (solo in tedesco e in francese) 
• È una newsletter elettronica pubblicata tre volte 
all’anno destinata ai membri del Forum sullo sviluppo 
sostenibile. Per iscriversi alla newsletter inviare 
un’e-mail all’indirizzo : infone-dd@are.admin.ch
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Le fonti menzionate (opere di consultazione, progetti, 
siti Internet) sono citate nella presente pubblicazione in 
forma sintetica. Sul sito dell’ARE (www.are.admin.ch/
comunicazioneSS) sono riportati i riferimenti dettagliati
e aggiornati periodicamente.

L’ARE al vostro servizio
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 1
Sviluppo territoriale sostenibile

Il suolo è una risorsa limitata che come tutte le altre 
risorse naturali e fonti energetiche va utilizzata  
con parsimonia. L’obiettivo prioritario consiste dunque 
nel densificare le zone già edificate, prestando parti-
colare attenzione agli spazi pubblici e in generale alla 
qualità di vita. Per favorire uno sviluppo coerente del 
territorio, è inoltre fondamentale promuovere il traffico 
lento, i trasporti pubblici e le energie rinnovabili.



18

 1.1
Coordinare territorio, mobilità ed energia 

Il Progetto territoriale Svizzera definisce obiettivi  
e strategie per lo sviluppo territoriale futuro del nostro 
Paese, allo scopo di rafforzare la collaborazione  
tra i tre livelli istituzionali (Confederazione, Cantoni
e Comuni), di riqualificare gli insediamenti e il paesaggio
e di coordinare territorio, trasporti ed energia. 
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 1.2
Pianificare quartieri sostenibili

Il quartiere rappresenta un ambiente ideale per attuare 
i principi dello sviluppo sostenibile. Per valutare 
i progetti urbani si raccomanda dunque l’impiego dello 
strumento « Quartieri sostenibili by Sméo », promosso 
dal Programma UFE/ARE « Quartieri sostenibili » e messo
gratuitamente a disposizione su Internet.

Sviluppo territoriale sostenibile 
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 1.3
Andare a scuola a piedi (Pedibus)

Il progetto Pedibus, percorsi a piedi per i piccoli 
bambini in età scolastica, che ad alcuni potrebbe 
sembrare solo un episodio aneddotico, offre 
innumerevoli vantaggi : è facile da integrare nelle 
Agende 21 locali, riduce il traffico nei quartieri, 
favorisce i contatti tra le famiglie e contribuisce  
a promuovere la salute dei bambini.
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Approfondimenti

Energia e clima • Il Label città dell’energia è un 
riconoscimento attribuito ai Comuni che perseguono 
una politica sostenibile in materia energetica, dei 
trasporti e di protezione del clima.

Natura in città • Breve ritratto della Strategia 
Biodiversità Svizzera, pubblicazione (UFAM, 2012)

• Grün Stadt Zürich, gli UrbanFarmers e gli orti urbani, 
sono alcuni esempi dei numerosi progetti finalizzati  
a promuovere attivamente la biodiversità negli spazi 
urbani.

Mobilità • Il Centro di servizi per la mobilità sostenibile 
è un servizio del DATEC che sostiene progetti innovativi 
nel settore della mobilità.

Sviluppo territoriale sostenibile 
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 2
Economia responsabile

Nell’ambito dello sviluppo sostenibile, l’economia verde 
promuove un’utilizzazione più efficiente delle risorse 
(Cleantech), una migliore circolazione delle informazioni 
riguardanti l’acquisto di beni e servizi responsabili, 
come pure un impiego ecologico dei prodotti. In questa 
prospettiva, gli acquisti pubblici, il settore turistico  
e la promozione dell’economia sono leve atte a trovare 
un equilibrio tra vincoli economici, ambientali e sociali.
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 2.1
Promuovere un’economia sostenibile 

Cantoni e città possono orientare la promozione eco-
nomica allo sviluppo sostenibile, per esempio accor-
dando aiuti finanziari alle imprese e ai progetti regionali 
in base a criteri di sostenibilità, incentivando le energie 
rinnovabili o i piani di mobilità, adottando una politica
territoriale adeguata o proponendo formazioni mirate.
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 2.2
Sostenere gli acquisti esemplari

Favorire metodi di produzione etici e sostenibili 
significa promuovere la solidarietà internazionale e le 
imprese responsabili. Facendo leva sugli acquisti 
pubblici (che rappresentano circa 40 miliardi di franchi 
all’anno, vale a dire l’8 % del PIL o il 25 % della spesa 
pubblica), gli enti pubblici possono associare criteri  
ambientali, sociali ed economici e in questo modo 
incentivare le imprese svizzere ed estere attente allo 
sviluppo sostenibile.

Economia responsabile
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 2.3
Puntare sul turismo sostenibile 

Privilegiando nell’offerta turistica le bellezze natu-
rali, paesaggistiche e culturali della regione, Scuol in  
Engadina promuove attivamente lo sviluppo soste-
nibile. Le attività e le visite proposte per scoprire le 
peculiarità della regione mirano infatti a rafforzare i 
legami tra attori locali e turisti e a promuovere l’eco-
nomia locale.
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Approfondimenti

Economia e turismo • Promotion économique  
et développement durable dans les cantons – Etat  
des lieux et recommandations • Tourisme et 
développement durable – Bonnes pratiques et pistes 
d’action, pubblicazioni (ARE, 2012). Disponibili  
in francese e tedesco.

Acquisti pubblici sostenibili • Guide des achats  
professionnels responsables, sito Internet e pubbli-
cazione dei Cantoni di Vaud e Ginevra e dell’ACG 
• Boussole de la durabilité, sito Internet promosso dalla
SECO (integrazione di criteri di sostenibilità nelle  
procedure per i bandi pubblici) • Comunità d’Interesse 
Ecologia e Mercato (CIEM).

Aziende • Proofit, la piattaforma Öbu per le PMI 
sostenibili • Ecoparc, associazione per l’attuazione 
dello sviluppo sostenibile nell’ambiente costruito  
e nella gestione d’impresa.

Economia responsabile 
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 3
Coesione sociale

Le disuguaglianze sociali ed economiche, l’invecchia-
mento della popolazione e l’evoluzione dei modelli 
famigliari mettono a dura prova la tenuta della coesione
sociale. In quest’ottica è fondamentale favorire la 
mescolanza sociale e promuovere il dialogo intergene-
razionale. Allestendo progetti partecipativi e culturali  
si può contribuire a migliorare la qualità di vita nei quar-
tieri e a promuovere uno stile di vita sano.
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 3.1
Rafforzare i legami sociali nei quartieri 

L’integrazione degli anziani è una problematica 
molto sentita : sono numerosi i progetti consacrati 
specificatamente a questa fascia della popolazione. 
A Sciaffusa, ad esempio, grazie al « progetto inter-
generazionale » attuato nel quadro del Programma 
Progetti urbani si è riusciti a stimolare la partecipazione 
delle persone anziane alla vita del quartiere e a 
rafforzare la solidarietà intergenerazionale come pure 
il mutuo sostegno tra anziani.
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 3.2
Organizzare eventi sportivi esemplari 

ecosport.ch è una piattaforma patrocinata dalla 
Confederazione che abbina attività fisica, organiz-
zazione di eventi e sviluppo sostenibile, fornendo 
consigli e suggerimenti su come organizzare eventi 
sportivi rispettosi dell’ambiente e all’insegna dello 
sviluppo sostenibile. Ogni anno ecosport.ch premia 
alcune manifestazioni che si sono distinte per il  
loro carattere esemplare.

Coesione sociale 
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 3.3
Coltivare il dialogo tra le culture 

I giardini interculturali cominciano a fiorire anche  
in Svizzera. Questi luoghi consentono a chi è appas-
sionato di giardinaggio di coltivare frutta e verdura 
seguendo principi ecologici, ma anche di incontrare  
persone di altre culture ed età. I giardini intercul-
turali favoriscono in sostanza la coesione sociale 
negli spazi urbani.
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Approfondimenti 

Mescolanza nei quartieri • Mescolanza sociale  
e sviluppo dei quartieri : tra esigenza e fattibilità, pub-
blicazione (Confederazione, 2011) • Fédérhabitation, 
comunità di azione per gli alloggi di utilità pubblica, sito 
Internet.

Qualità degli spazi pubblici attraverso la 
partecipazione • Des Jardins de poche, progetti di 
equiterre da realizzare con il coinvolgimento di tutti gli 
attori del quartiere, dai bambini agli anziani.

Sport ed eventi • Guide des manifestations respon-
sables, pubblicazione (Comune di Nyon, 2012) 
• IG Saubere Veranstaltung, sito Internet.

Coesione sociale 
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 4
Educazione e sapere

Nel settore dell’educazione è compito dei Cantoni 
integrare i principi dello sviluppo sostenibile nei diversi 
piani di studio. L’impegno dei singoli istituti di for-
mazione all’insegna dello sviluppo sostenibile è invece 
deciso a livello locale. Ciò significa che i Comuni  
possono dare un impulso decisivo per indirizzare e 
sensibilizzare gli studenti, soprattutto quelli più 
giovani, alle sfide del domani.



 4.1
Realizzare Agende 21 scolastiche

La scuola è il luogo ideale per sensibilizzare i bambini 
al tema dello sviluppo sostenibile e incoraggiarli a 
condividere in famiglia le nozioni apprese. Un metodo  
efficace consiste nell’avviare un processo di Agenda 
21 scolastica, adattabile in base all’età dei bambini e 
agli obiettivi. Le attività spaziano dal giardinaggio 
sul tetto della scuola alla scoperta delle piante che 
crescono in cortile, dall’analisi del consumo energetico 
degli edifici alla realizzazione di un cortometraggio 
sul riscaldamento climatico.
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 4.2
Favorire la condivisione di esperienze tra i Comuni

La rete di competenze in materia di sviluppo sosteni-
bile locale del Cantone di Berna consiglia, guida e  
sostiene le istituzioni locali nell’integrazione dei principi 
dello sviluppo sostenibile a tutti i livelli della gestione 
comunale. La collaborazione tra i Comuni, il Cantone 
e gli uffici privati è promossa attivamente in incontri 
che trattano problematiche concrete e che sono 
molto apprezzati.

Educazione e sapere37
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 4.3
Dalla teoria alla forchetta

Per attuare i principi dello sviluppo sostenibile il 
Comune ginevrino d’Onex punta sull’alimentazione : 
le mense scolastiche e la mensa sociale del Comune 
hanno ottenuto la certificazione « Fourchette verte ». 
Inoltre, a scadenze regolari il Comune organizza atelier 
intergenerazionali sull’alimentazione e alle relative 
strutture pubbliche propone di impegnarsi concreta-
mente per un’alimentazione sana e locale.
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Approfondimenti

Educazione allo sviluppo sostenibile • éducation21, 
il centro nazionale per le scuole e gli insegnanti che 
opera su mandato della Confederazione, dei Cantoni 
e della società civile.

La salute a scuola • Bouger, manger à l’école, sito 
Internet per la promozione della salute a scuola, curato 
dalla Fondation 02.

Reti dei Comuni • Climate Alliance, Alliance dans 
les Alpes, Communes amies des forêts anciennes e altre
reti di Comuni impegnati per lo sviluppo sostenibile  
• Coord 21, associazione degli enti e istituzioni di 
diritto pubblico della Svizzera romanda e del Ticino, 
impegnate in processi improntati allo sviluppo 
sostenibile.

Educazione e sapere
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 5
Garanzie istituzionali

I metodi per promuovere lo sviluppo sostenibile sul 
piano locale sono molteplici : i Comuni possono così  
intervenire a diversi livelli complementari, attuando 
un processo globale secondo i presupposti dell’ 
Agenda 21, valutando la sostenibilità delle politiche 
pubbliche e dei progetti comunali e integrando 
sistematicamente i principi dello sviluppo sostenibile 
in tutti i settori d’attività.
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 5.1
Impegnarsi in un processo di sviluppo sostenibile

Per eseguire un’analisi coerente della situazione, 
i Comuni possono avvalersi di diversi strumenti, tra cui 
« Fattore 21 » e il profilografo comunale. Questi  
strumenti, liberamente fruibili su Internet, consentono di 
tracciare un rapido bilancio sui punti forti e sui punti  
deboli nonché di analizzare gli aspetti da ottimizzare. In 
termini di garanzie istituzionali, si può contemplare 
per esempio l’inserimento dei principi di sostenibilità 
nelle linee guida o nel programma di legislatura. 
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 5.2
Valutare la sostenibilità dei progetti

Valutare un progetto significa verificare gli effetti che 
esso produrrà a livello ambientale, sociale ed econo- 
mico, evidenziando così i potenziali di miglioramento. 
In Internet sono disponibili diversi strumenti di valuta-
zione della sostenibilità, tra cui la « Bussola bernese » 
o la « Bussola 21 », adatti a progetti di varia natura e 
scala. Andando oltre una visione puramente settoriale, 
questo tipo di processo offre un punto di partenza 
solido per un dibattito tra gli attori interessati e facilita 
la gestione dei conflitti di obiettivi.

Garanzie istituzionali
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 5.3
Comunicare e puntare a un miglioramento continuo

Qualsiasi processo orientato allo sviluppo sostenibile  
è per natura un processo di apprendimento. Progredire 
significa perseguire un miglioramento continuo e 
sensibilizzare gli attori comunali e i partner. Per garantire
un radicamento efficace dei principi dello sviluppo 
sostenibile a livello locale è fondamentale comunicare 
e informare sui processi intrapresi e sulle strategie  
di ottimizzazione messe in campo.
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Approfondimenti

Processi e azioni improntati allo sviluppo  
sostenibile • Actions pour la durabilité dans les com-
munes, pubblicazione e raccolta di azioni (Cantone  
di Vaud, 2011) • Introduction à la politique communale 
orientée DD, pubblicazione (Cantone di Berna, 2009).

Valutazione del cammino intrapreso • Cercle 
Indicateurs, sistema di monitoraggio per i Cantoni  
e le città.

Analisi degli effetti di un progetto • Evaluer 
la durabilité des projets dans les cantons et les 
communes, pubblicazione (ARE, 2007).

Garanzie istituzionali
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Abbreviazioni

ACG Associazione dei comuni ginevrini
ARE Ufficio federale dello sviluppo territoriale
DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei  
 trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
ÖBU Rete svizzera per un’economia sostenibile
SECO Segreteria di Stato dell’economia
UFAM Ufficio federale dell’ambiente
UFE Ufficio federale dell’energia





www.are.admin.ch/svilupposostenibile


