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Ufficio federale responsabile: Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) 

Uffici federali interessati: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Ufficio federale dello 
sport (UFSPO), Ufficio federale delle strade (USTRA), Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) 

 

Problematica - di che cosa si tratta? 

La Confederazione promuove attivamente lo sviluppo centripeto degli insediamenti, il 
coordinamento tra insediamenti e trasporti, il traffico lento, lo sport e il movimento, la 
prevenzione di malattie non trasmissibili (ad es. diabete, malattie cardiovascolari o 
depressione), la coesione sociale, la biodiversità e il contatto con la natura negli agglomerati. 
Secondo le Prospettive di traffico 2040, il volume di traffico continuerà ad aumentare. Una 
delle ragioni è la ripartizione territoriale delle funzioni abitative, lavorative e inerenti 
all’erogazione di servizi e alle attività del tempo libero. Disporre di spazi che favoriscono il 
movimento e il gioco di prossimità è molto importante per lo sviluppo generale di bambini e 
giovani. Per gli adulti il movimento quotidiano, sotto forma di camminata o spostamento in 
bicicletta, consente di mantenere una buona salute anche con l’avanzare dell’età. Le attività 
fisiche menzionate richiedono però spazi adeguati e invitanti negli insediamenti e vengono 
facilitate se i tragitti da percorrere per soddisfare le diverse esigenze o usufruire dei vari servizi 
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sono brevi. In Svizzera non si è ancora sufficientemente coscienti dell’importanza di 
insediamenti volti a promuovere il movimento grazie a percorsi brevi. Questo tipo di 
insediamento si ripercuote in modo positivo sia sulle politiche settoriali menzionate che sulla 
qualità di vita.  

 

Quali obiettivi devono quindi perseguire i progetti modelli? 

Come pianificare o sviluppare ulteriormente i comprensori di insediamento nuovi o esistenti 
(quartieri, Comuni) in modo da poter soddisfare le esigenze quotidiane di prossimità e 
promuovere, contemporaneamente, il movimento, lo sport e i contatti sociali, le esperienze a 
contatto con la natura e la biodiversità? In che modo lo sviluppo centripeto e la pianificazione 
nonché la progettazione integrale dell'insediamento, della mobilità e dell'ambiente in generale 
possono essere sfruttati per aumentare la qualità di vita del singolo individuo e della collettività 
nei quartieri? 

 

Target - a chi sono rivolti i progetti modello del tema prioritario «Insediamenti che 

promuovono percorsi brevi, movimento e incontri»? 

Il bando di concorso si rivolge a Comuni, città, agglomerati, regioni e Cantoni che sono 
direttamente responsabili dell’organizzazione degli insediamenti o che influiscono sulle 
condizioni quadro di settori quali sviluppo territoriale, natura e paesaggio, sport e movimento, 
tempo libero e turismo, commercio e mobilità nonché promozione del movimento e della 
salute. È auspicabile una proficua collaborazione con le imprese, le relative associazioni e i 
vari gruppi di interesse, gli istituti scientifici, altre organizzazioni e associazioni nei settori che 
si occupano di promozione della salute, sport, natura e paesaggio, aspetti sociali e 
integrazione. Anche le organizzazioni menzionate sono autorizzate a presentare progetti, a 
condizione che si instauri una collaborazione con un Comune, una città, un agglomerato, una 
regione o un Cantone.  

 

Conclusioni - quali spunti e risultati emergono dai progetti modello?  

 Come promuovere una mescolanza di funzioni (abitazione, lavoro, servizi, attività 
ricreative, movimento e sport, collegamenti attrattivi con i mezzi di trasporto, ecc.) 
all'interno degli insediamenti o di prossimità? A quali condizioni questa mescolanza di 
funzioni può effettivamente promuovere percorsi brevi, la riduzione del volume di traffico 
e di emissioni, il traffico lento e, complessivamente, il movimento e una vita di quartiere 
dinamica?  

 In che modo è possibile garantire una qualità, dimensione e distribuzione adeguata di 
superfici di insediamento o destinate al movimento, in contatto con la natura e a favorire 
gli incontri? Com’è possibile assicurare che gli interessi di attività ricreative locali, vita 
sociale, sport e movimento, collegamenti con i mezzi di trasporto di alta qualità, esigenze 
di natura e paesaggio vengano presi adeguatamente in considerazione? Come evitare 
o risolvere tempestivamente eventuali conflitti in relazione all'utilizzazione? 

 Come rafforzare le sinergie tra attività ricreative, movimento e incontri da un lato e una 
ricca biodiversità e infrastrutture ecologiche (corridoi, reti e aree protette) dall'altro?  

 Come promuovere la coesistenza di ampie fasce di popolazione e di un’elevata qualità 
di vita, in particolare creando punti di incontro e attività di scambio? Come migliorare la 
percezione del quartiere degli abitanti e di altri utenti?  

 Quali metodi e approcci possono essere utilizzati per una valutazione complessiva della 
mobilità - dal traffico lento quale mobilità di base, alle piste ciclabili e ai collegamenti con 
le reti stradali e i trasporti pubblici di prossimità? Come coordinare al meglio la mobilità 
con gli altri aspetti? In che modo questa visione d'insieme può contribuire a migliorare la 
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qualità di vita (minori emissioni, maggiore movimento) e, di conseguenza, contribuire a 
migliorare la salute?  

 Quali sono i presupposti o gli incentivi necessari affinché ampie fasce della popolazione 
svolgano le loro attività sportive e ricreative nell'area di insediamento o nelle vicinanze, 
utilizzando effettivamente le infrastrutture e i servizi disponibili a livello locale?  

 

Criteri - quali requisiti devono soddisfare i progetti? 

È previsto un approccio integrale di pianificazione e progettazione a livello di quartiere e di 
Comune. Sono auspicate concezioni territoriali preminenti che interessano o mettono in rete 
diversi Comuni e quartieri. 

L'approccio presentato deve basarsi su una collaborazione interdisciplinare. La collaborazione 
tra il settore pubblico e gruppi o associazioni privati ha ripercussioni positive. La popolazione 
e gli altri utenti del comprensorio devono essere coinvolti attivamente. Sono particolarmente 
apprezzati i progetti che, da un lato, sono orientati all'attuazione e, dall'altro, mostrano approcci 
innovativi per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo degli strumenti di pianificazione.  

 

Si applicano i seguenti criteri di selezione: 

 approccio pianificatorio integrale e visione interdisciplinare: insediamento, spazio libero, 
biodiversità, paesaggio, mobilità, movimento e salute, sport e tempo libero, integrazione 
e aspetti sociali, adattamento ai cambiamenti climatici;   

 riferimento territoriale concreto: quartiere/Comune in relazione all'ambiente circostante 
e alle pianificazioni su larga scala;  

 coinvolgimento attivo e partecipativo dei residenti e di altri utenti del quartiere;  

 priorità a soluzioni attuabili; 

 stretta correlazione tra il progetto (qualità della pianificazione) e approcci innovativi per 
quanto riguarda la pianificazione e l'ulteriore sviluppo degli strumenti di pianificazione 
(innovazione del processo). 

 
 


