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Bema, 20 dicembre 2018

Piano settoriale delle superfici per l'awicendamento delle colture (SAG)
Awio délia consultazione e della parteclpazione pubblica ai sens! dell'articolo 19 OFT

Onorevole Présidente, onorevoli Consiglieri di Stato,
Gentili Signore, egregi signori,

a seguito degli esiti scaturiti dalla consultazione sulla seconda tappa della revisione parziale della 
legge sulla pianificazione del territorio (LPT 2), awenuta tra dicembre 2014 e maggio 2015, nel dicem
bre 2015 il Consiglio föderale ha deciso di disgiungere la protezione delle superfici coltive dal tema 
delle superfici per l'awicendamento delle colture (SAC). Cosl facendo, il Collegio ha messo l'accento 
sulla rielaborazione e sul rafforzamento del piano settoriale SAG del 1992 nonché sulle relative condi- 
zioni quadro necessarie. In una prima fase di rielaborazione del piano settoriale, il Dipartimento föde
rale dell'arnbiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha istituito un gruppo di 
esperti composto da rappresentanti di diversi Uffici federali, Cantoni, mondo scientifico e organizza- 
zioni d'interesse. II 30 gennaio 2018, questo gruppo di esperti ha pubblicato il suo rapporto contenente 
16 raccomandazioni, sulla base delle quali l'Ufficio föderale dello sviluppo territoriale (ARE) e l'Ufficio 
föderale dell'agricoltura (UFAG) hanno rielaborato il piano settoriale SAG in stretta collaborazione con 
l'Ufficio föderale dell'arnbiente (UFAM) e l’Ufficio föderale per l'approwigionamento economico del 
Paese (UFAE). Per la trattazione di alcuni aspetti specifici, sono stati pure coinvolti diversi membri del 
gruppo di esperti e ulteriori rappresentanti di Cantoni e Servizi federali.

II DATEC e il Dipartimento föderale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) conducono 
una consultazione e una partecipazione pubblica ai sens! dell'articolo 13 della legge del 22 giugno 
1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) in merito al piano settoriale delle SAG rielabo
rato. La consultazione e la partecipazione sono regolate dall'articolo 19 dell'ordinanza del 28 giugno 
sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1).

II progetto di piano settoriale viene cosl sottoposto ai Cantoni e ai Comuni. Questi Ultimi sono informât! 
tramite le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna. Nel qua
dro della procedura di informazione e di partecipazione pubblica, il progetto verrä trasmesso diretta- 
mente a lutte le organizzazioni attive sul territorio nazionale nell'ambito del tema SAC nonché alle as
sociazioni mantello dell'economia (cfr. elenco dei destinatari). Oltre alla pubblicazione sul Foglio fédé
rale, si rinuncia alla notifica su altri organi ufficiali cantonali o regional!. I Servizi cantonali competenti
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in materia di pianificazione del territorio non devono attuare misure particolari per assicurare la parte- 
cipazione della popolazione di cui all'articolo 19 capoversi 1 e 2 ORT.

AH'indirizzo Internet www.are.admin.ch/sac sono disponibili il progetto del piano settoriale rielaborato e 
il relative rapporto esplicativo. Dal sito Internet potete inoltre scaricare un documento excel che vi faci
litera nell'elaborazione del vostro parère.

Vi preghiamo quindi di inviare il vostro parère - preferibilmente in forma elettronica e con il documento 
excel debitamente compilato - entro il 26 aprile 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica:aem- 
terkonsultationen@are.admin.ch .

I pareri possono essere trasmessi anche per posta al seguente indirizzo:

Ufficio föderale dello sviluppo territoriale
Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture
3003 Berna
Per eventuali domande sono a disposizione I seguenti collaboratori: Martin Vinzens, ARE (tel. 058 462 
52 19), o Irene Roth, UFAG (tel. 058 462 26 58).

Ringraziandovi fin d'ora per la preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

.........................aie dell'ambiente, dei trasporti, Dipartimento föderale dell'economia,
comunicazioni della formazione e della ricerca

Allegato: elenco dei destinatari 

Copia a:
Responsabili dei Servizi cantonali competenti per la pianificazione del territorio e l’agricoltura
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