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1

Introduzione: lo stato dello sviluppo territoriale
La Svizzera, così come il resto del mondo, attraversa oggigiorno una fase di rapidi cambiamenti. Vi sono nuove priorità che emergono e che necessitano risposte adatte. Si creano
tensioni che richiedono nuove forme d’intervento pubblico. Occorre affrontare problemi finora
sconosciuti che oltrepassano i limiti delle strutture esistenti e che necessitano uno sforzo di
immaginazione politica e istituzionale.
Di fronte al proliferare di problemi e interventi settoriali manca una visione d’insieme: una
visione sintetica che dia un po’ di coerenza a diversi problemi legati alla crescita economica,
alla pianificazione dello spazio, a equilibri sociali e ambientali con cui la Svizzera di oggi deve
confrontarsi.
L’obiettivo di questo rapporto è di lanciare un dibattito sullo sviluppo territoriale della Svizzera nella prospettiva dello sviluppo sostenibile e con un approccio che tenga conto dell’insieme, andando quindi oltre le iniziative regionali o settoriali.

Una sintesi necessaria
Negli ultimi tempi le questioni inerenti allo sviluppo territoriale si sono moltiplicate nel dibattito politico svizzero. Possiamo citare, in particolare:
– Le rivendicazioni provenienti dalle città e dagli agglomerati che chiedono un riconoscimento per l’importante ruolo che svolgono nello sviluppo del Paese e per l’assunzione di grossi
compiti di cui beneficiano anche altre parti della Svizzera.
– Le aree rurali, e in primis le regioni di montagna, temono l’emarginazione in seguito a un
certo spopolamento e a un debole sviluppo economico.
– Le rivendicazioni delle zone rurali in materia di trasporti, di qualità del servizio pubblico,
d’accessibilità, ecc.
– Il rilancio del vecchio dibattito sul futuro delle costruzioni fuori delle zone edificabili.
– L’attuale dibattito sulla Nuova politica regionale.
– Le discussioni attorno alla ratifica dei Protocolli della Convenzione delle Alpi.
– L’interesse, recentemente confermato, per la realizzazione rapida del concetto di «parco
regionale».
– Numerosi progetti concreti quali centri di ricreazione, centri commerciali, grandi stadi, ecc.
Tali questioni hanno sollevato diversi interventi parlamentari in relazione a temi quali:
– Nuova politica regionale.
– Trasporti.
– Costruzioni fuori delle zone edificabili.
– Procedura di rilascio delle autorizzazioni di costruzione.
Le difficoltà legate allo sviluppo territoriale si moltiplicano. Esse riguardano però oggetti assai
interdipendenti fra di loro. È perciò sempre più necessario sviluppare un approccio di sintesi
che permetta di valutare in una visione d’insieme i problemi specifici e i progetti settoriali.
Questo rapporto è stato elaborato dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE). Il suo
obiettivo è di preparare il dibattito politico sul futuro del Paese fornendo i necessari elementi
d’informazione, di riflessione e di decisione.
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Verso una revisione delle Linee guida del 1996
L’ultimo documento di riferimento elaborato in quest’ottica è il «Rapporto sulle linee guida
per l’ordinamento del territorio svizzero» pubblicato dal Consiglio federale nel maggio 1996.
Nel frattempo, tuttavia, abbiamo potuto costatare un’evoluzione dei dati e delle tendenze
in materia di sviluppo territoriale. Anche se gli orientamenti fondamentali rimangano validi,
abbiamo assistito a un rapido susseguirsi di eventi, per esempio la tendenza a una metropolizzazione del territorio. Tutto ciò rappresenta una sfida e richiede una gestione di squilibri
finora sconosciuti.
Questo rapporto si rivolge al mondo politico in senso lato, a chi è stato eletto, agli attori
pubblici e privati attivi a diversi livelli della vita pubblica, da cui dipende il consenso sugli
obiettivi nonché i mezzi necessari per lo sviluppo territoriale. Esso si prefigge di preparare la
revisione delle Linee guide del 1996 lanciando il dibattito sull’analisi della situazione attuale,
sugli scopi da perseguire, sui fattori che possono essere influenzati e sui mezzi necessari per
raggiungere tali obiettivi. Lo scopo è di offrire al Paese nuove Linee guida per l’ordinamento
del territorio svizzero entro fine 2005 o inizio 2006.
Senza dubbio questo processo porterà a modifiche più o meno importanti della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT). Sarà però compito dei responsabili politici definire
la portata di tale revisione di legge.

Un rapporto suddiviso in sei parti
Oltre all’introduzione (capitolo 1), il rapporto si articola in cinque parti:
Un’analisi comune (capitolo 2)
Prima di occuparci del futuro dobbiamo analizzare la situazione attuale. Il capitolo 2 riassume
le principali tendenze dominanti dello sviluppo territoriale.
Un’esigenza politica generale (capitolo 3)
Lo sviluppo territoriale non necessariamente segue di pari passo lo sviluppo sostenibile. Nel
capitolo 3 verrà elaborato il concetto dello sviluppo territoriale sostenibile, iscritto nella Costituzione federale (art. 73), attraverso una serie d’indicatori.
Prospettive future (capitolo 4)
Una volta definita la posizione attuale della Svizzera nell’ambito dello sviluppo territoriale
(capitolo 2) e indicati i valori che occorre promuovere (capitolo 3), è necessario riflettere sul
futuro. Il capitolo 4 propone una procedura prospettica sotto forma di quattro scenari, ognuno
dei quali ci presenta una Svizzera possibile nell’anno 2030.
Definire un progetto territoriale (capitolo 5)
Dopo l’analisi, la definizione delle finalità e l’esplorazione delle piste future occorre passare
alle proposte concrete. Il capitolo 5 propone elementi di un progetto territoriale che indirizza
la Svizzera verso uno sviluppo sostenibile ed equilibrato.
Mettere a disposizione i mezzi per attuare lo sviluppo territoriale (capitolo 6)
Essere a favore di uno sviluppo territoriale più sostenibile presuppone anche mezzi adeguati
per la sua attuazione. Il capitolo 6 esamina il quadro finanziario e legale che occorre predisporre, in particolar modo nel quadro della LPT.
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2

Le tendenze dominanti dello sviluppo
territoriale al giorno d’oggi
Il territorio si trasforma. Come altrove nel mondo, anche in Svizzera assistiamo a rapidi cambiamenti – alcuni spettacolari, altri meno visibili – che trasformano profondamente le condizioni economiche e la qualità di vita della popolazione. Per poter gestire il futuro occorre
però conoscere bene il presente e le sue caratteristiche principali. Questo capitolo presenta
un bilancio delle evoluzioni in atto nonché le principali tendenze dominanti e le linee direttrici
del futuro.
Si tratta quindi di tracciare un ritratto dinamico di una Svizzera in movimento. Lo facciamo
affrontando cinque temi principali:
3 urbanizzazione (2.1)
3 agglomerati (2.2)
3 spazio rurale (2.3)
3 utilizzazione del suolo e zone edificabili (2.4)
3 mobilità (2.5)

2.1

Urbanizzazione: un processo inarrestabile

Lo sviluppo territoriale ha modificato il senso della parola «urbanizzazione». Fino agli anni
1970 questo termine veniva infatti utilizzato per illustrare il processo di crescita delle città e
degli agglomerati, con quartieri densi e ben delimitati, che era in netto contrasto con le vaste
e scarsamente occupate zone rurali. In quei tempi la società urbana si contraddistingueva per
la sua animazione, la qualità dei servizi, l’intensità delle interazioni, mentre il mondo rurale
viveva secondo le antiche tradizioni e si occupava della gestione del territorio agricolo.
Negli ultimi decenni questa concezione classica dell’urbanizzazione – contraddistinta da
un’articolazione e da una chiara ripartizione delle responsabilità territoriali fra aree urbane e
rurali – è venuta meno di fronte all’effettiva evoluzione dei modi di vita e dell’occupazione del
territorio.
Ora, infatti, le aree funzionali strettamente legate ai centri urbani non sono più concentrate in
settori ben delimitati ma si allargano, creando vasti cerchi il cui raggio spesso supera diverse
decine di chilometri. Le città nucleo e alcuni Comuni della prima corona urbana sono tuttora
caratterizzati da alcuni elementi tipici dell’urbanizzazione e in particolare da una forte densità di edifici, abitanti, posti di lavoro, e attività culturali, economiche e sociali. Ma tutt’attorno
sono emerse ampie aree con scarsa densità edificatoria che s’intrecciano con zone agricole
e naturali. Si pensi soltanto agli spaziosi giardini delle case familiari nei Comuni residenziali, alle aree non strutturate utilizzate dall’industria e dall’artigianato, ai centri commerciali
e di svago attorniati dai posteggi, ecc. Questo paesaggio non corrisponde più al concetto di
«città» di una volta. Il suo sviluppo non è accompagnato da una vera e propria preoccupazione per la creazione di spazi pubblici. Si è semplicemente approfittato delle infrastrutture di
trasporto esistenti e dei relativi vantaggi legati all’accessibilità.
Non esiste, oggi, un termine univoco e condiviso da tutti in grado di descrivere questo nuovo
tipo di sviluppo territoriale. Si fa capo a diverse espressioni, utilizzando spesso dei concetti
contradditori: «campagna urbana», «territorio intermedio», «città-territorio», «città diffusa»,
«metropoli elvetica», ecc.
All’origine di questa trasformazione del territorio vi è una forte evoluzione dei modi di vita
della popolazione. La televisione, i media, l’esplosione della mobilità hanno avvicinato come
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mai prima gli abitanti dei centri urbani a quelli della periferia e delle campagne più discoste.
Oggigiorno la stragrande maggioranza della popolazione svizzera ha lo stesso stile di vita
urbana per quanto concerne le attività quotidiane, professionali o ricreative.

Il concetto di agglomerato
La definizione di agglomerato su cui si basa la Confederazione nell’ambito delle sue attività
è quella indicata dall’Ufficio federale di statistica (UFS). Questi i criteri applicati: interdipendenza dei flussi pendolari, dimensione dei centri urbani e dimensione degli agglomerati. 1 Se
osserviamo le interdipendenze funzionali fra centro e periferia, possiamo costatare che le attività quotidiane si svolgono sempre meno all’interno di un solo Comune e sempre più a livello delle vaste regioni urbane dove il centro e la periferia rappresentano un insieme continuo.

2.1.1

Urbanizzazione: un processo mondiale

L’urbanizzazione è un processo mondiale che da molto tempo ormai oltrepassa i confini dei
Paesi sviluppati. La migrazione della popolazione rurale verso le città, motivata da speranze
in un futuro migliore, è un fenomeno globale. Sono emerse così megalopoli che non cessano
di crescere. Ad esempio, Bombay contava 7 milioni di abitanti nel 1975, 17 milioni nel 1999 e
dovrebbe oltrepassare la soglia dei 25 milioni nel 2015. 2 Oggigiorno la metà della popolazione
del pianeta vive nelle città e nel 2030 tale quota dovrebbe raggiungere il 60%. 3
Il processo di urbanizzazione continua anche in Europa, malgrado vi sia già assai sviluppato.
Attualmente circa l’80% della popolazione dell’Unione europea vive nelle città; per il 2030
è prevista una quota dell’83%. La figura 1 illustra la ripartizione e la dimensione degli spazi
urbani in Europa.

1
2
3

8

La definizione completa è disponibile sul sito www.are.ch, nella rubrica «politica degli agglomerati».
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Urban Agglomerations 1999, New York 2000.
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Urban and Rural Areas 1999, New York 2000.
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Aree metropolitane (FUA*) in Europa

*FUA = Aree urbane con più di 20 000 abitanti, 2000–2001

> 5 milioni di abitanti
1–5 milioni di abitanti
250 000– 1 milioni di abitanti
50 000–250 000 abitanti
< 50 000 abitanti

(Fonte: ESPON, progetto 1.1.1, 2003)

fig. 1

Le città svizzere nel quadro europeo
Le dimensioni delle città svizzere risultano troppo modeste nel quadro europeo per poter
competere con le grandi metropoli. Tuttavia, esse riescono a compensare tale dato di fatto
offrendo eccellenti vantaggi in altri ambiti. Uno studio francese 4 sulle città europee, che ha
preso in esame 15 indicatori (popolazione, accessibilità, ubicazione delle imprese, pernottamenti turistici, fiere e congressi, siti culturali e musei, ricerca scientifica, ecc.), ha classificato
Zurigo e Ginevra all’ottimo quarto posto assieme a Düsseldorf, Helsinki, Oslo, Lione e Firenze.

4

9

DATAR (Céline Rozenblat, Patricia Cécile), Les villes européennes, Analyse comparative, Parigi 2003.
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Basilea si trova in quinta posizione con Torino, Norimberga, Lussemburgo e Hannover. Infine,
Berna e Losanna sono al sesto posto con Friburgo in Brisgovia, Graz, Mulhouse e Salisburgo.
Sotto molti punti di vista i processi di urbanizzazione svizzeri sono paragonabili a quelli europei. Ciononostante i problemi sociali, economici e infrastrutturali sono molto più pronunciati
nelle città europee. Si pensi ad esempio ai quartieri degradati dove abitano fino a 50mila persone. Le città svizzere sono meno colpite da fenomeni analoghi ma devono affrontare un altro
problema: la mancanza di spazio. Ovunque, in Svizzera, la crescita degli agglomerati oltrepassa i confini comunali, cantonali o addirittura nazionali. Tale fenomeno è meno frequente nel
resto dell’Europa dove gli agglomerati sono per lo più separati gli uni dagli altri da vaste aree
rurali; inoltre, è più raro che essi siano suddivisi in diverse entità politiche.

Ripartizione della popolazione urbana in Europa

Punteggio ottenuto
sulla base di
15 indicatori
Rango

Più di 76

1

57 a 62

2

51 a 55

3

42 a 50

4

31 a 40

5

25 a 30

6

16 a 24

7

* Il punteggio si basa sul
rango che le singole città hanno
ottenuto per ciascuno dei 15
indicatori. Le città classificate al
primo rango ottengono 6 punti,
quelle al secondo rango 5 punti,
e così di seguito. Il punteggio
massimo è di 90 punti.

fig. 2
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2.1.2

Il processo di urbanizzazione in Svizzera 5

Tre quarti della popolazione svizzera vive negli agglomerati. È questo il risultato di molti decenni di crescita. Vi sono 50 agglomerati e 5 città isolate (secondo la definizione dell’UFS) che
insieme occupano un quarto della superficie svizzera, inglobando 979 Comuni (cfr. fig. 3).

fig. 3

L’attività economica è sempre di più concentrata nelle aree urbane. Al momento attuale l’82%
dei posti di lavoro si trova negli agglomerati. Le aree urbane svolgono quindi un ruolo chiave
nello sviluppo economico, sociale e culturale della Svizzera che non cessa di crescere.
D’altro canto, gli insediamenti diventano sempre più sparsi. Nel corso degli ultimi decenni la
superficie degli agglomerati è aumentata in modo considerevole rispetto all’incremento della
popolazione (cfr. fig. 4). Certo, gli spazi urbani si sono allargati; tuttavia, ciò è avvenuto attraverso un processo di urbanizzazione che utilizza il suolo in modo eccessivo (cfr. capitolo 2.4).

5

11

Per una presentazione completa vedasi il Rapporto sulla politica degli agglomerati della Confederazione e il
Monitoraggio dello spazio urbano svizzero (www.are.ch).
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Agglomerati: evoluzione della popolazione, sviluppo delle superfici, numero dei
Comuni dal 1950 al 2000 (unicamente territorio nazionale)
Numero
10 000

8000

6000
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0
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1960

1970

Numero di Comuni svizzeri

1980

1990

2000

Numero di abitanti (in 1000)

Superficie (in km 2 )
Fonte: Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), Monitoraggio dello sviluppo degli agglomerati svizzeri,
Berna, 2003

© ARE

fig. 4

2.1.3

Le cause dell’urbanizzazione sparsa

La tendenza dominante verso l’urbanizzazione della Svizzera è il risultato di diversi fattori
convergenti. Una delle cause è senz’altro la crescita del settore terziario nell’economia. Le
imprese hanno sempre più interesse a insediarsi nei grandi agglomerati dove trovano una
grande densità di scambi, relazioni di prossimità e vasti mercati con manodopera qualificata.
I cittadini, dal canto loro, trovano negli agglomerati dei posti di lavoro vicini, offerte di alto
livello nel campo della formazione e della cultura e uno stile di vita urbano.
Allo stesso tempo l’aumento della mobilità individuale motorizzata ha plasmato il processo
di urbanizzazione dandogli una forma dilatata. Negli scorsi decenni i tempi necessari per
spostarsi dal domicilio al luogo di lavoro sono rimasti pressoché uguali. Tuttavia, la velocità e
le distanze percorse hanno subito un incremento considerevole, soprattutto grazie ai miglioramenti nell’infrastruttura dei trasporti (in particolare a strade più veloci).
La pianificazione territoriale non è però riuscita a coordinare il moltiplicarsi degli insediamenti con lo sviluppo del sistema dei trasporti. Il fatto che le entità politiche e istituzionali fossero molto decentralizzate ha incoraggiato le rivalità invece della collaborazione. Ciò ha favorito
12
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la dispersione dell’urbanizzazione. Ad esempio, al fine di consolidare le proprie risorse fiscali,
ogni Comune ha cercato di sviluppare quartieri residenziali per i ceti benestanti oppure delle
aree artigianali. In altre parole, gli agglomerati non formano un insieme coerente bensì rappresentano il risultato della somma di interessi particolari dei singoli Comuni.

2.1.4

Un processo che genera disparità

In pochi decenni il processo di urbanizzazione sparsa ha fatto emergere dei territori non
strutturati, poveri di animazioni sociali e culturali man mano che ci si allontana dalla città
nucleo. Si tratta di spazi che non possono essere chiamati «città» nel senso classico del
termine e che solo in parte hanno conservato il loro originario aspetto rurale. In questo modo
ampie zone dell’Altipiano, ma anche della Valle del Rodano in Vallese, del Ticino e del Giura
meridionale, hanno perso il loro carattere rurale, senza pertanto acquisire una vera e propria
qualità urbana.
Nello stesso tempo le attività economiche, sociali e culturali tendono a confluire nelle grandi
aree urbane. L’economia è sempre di più orientata verso il terziario. Il settore dei servizi si
concentra maggiormente nei grandi centri urbani dove può beneficiare di importanti vantaggi
legati alla prossimità, al sistema dei trasporti e alla manodopera altamente qualificata. Questo fenomeno è particolarmente pronunciato nelle tre aree metropolitane dell’Arco lemanico,
di Basilea e di Zurigo (cfr. fig. 5), caratterizzate da una forte crescita demografica ed economica. La figura 6 mostra come negli ultimi dieci anni l’evoluzione dei posti di lavoro fosse meno
negativa (–1,7%) nelle aree metropolitane rispetto ad altre aree urbane (–3,6%) oppure allo
spazio rurale (–3,9%).
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Evoluzione demografica nelle aree metropolitane, negli altri spazi urbani e nello
spazio rurale (1990–2000) (comprese le zone transfrontaliere)
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* I dati relativi all’area metropolitana di Basilea riguardano soltanto l’agglomerato principale.
Fonte: Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), Monitoraggio dello svilupp, Berno degli agglomerati svizzeri,
Berna, 2003

fig. 5
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Evoluzione del numero degli impiegati nei settori secondario e terziario
nell’agglomerato principale e negli altri agglomerati che fanno parte delle aree
metropolitane (1991–2001) (senza zone transfrontaliere)
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Fonte: Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), Monitoraggio dello sviluppo degli agglomerati svizzeri,
Berna, 2003
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fig. 6

Questa tendenza dominante rimette in questione l’obiettivo fissato nelle Linee guida dell’ordinamento del territorio svizzero del 1996, ossia la necessità di avere un sistema urbano
equilibrato. Gli agglomerati di piccole e medie dimensioni che non fanno parte di una delle
tre aree metropolitane e che non riescono ad aggregarsi per raggiungere una massa critica
tendono a rimanere al margine dello sviluppo a causa di un insufficiente potenziale economico e demografico.
15
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2.2

Tendenze dominanti negli agglomerati

Il processo di urbanizzazione sparsa non ha modificato soltanto il rapporto fra spazi urbani
e rurali. Si è pure registrata una profonda trasformazione all’interno degli agglomerati stessi
che ha portato ad una crescente segregazione funzionale e sociale.

2.2.1

Segregazione funzionale

Il luogo di domicilio, il luogo di lavoro e i centri ricreativi sono sempre di più separati e
distanti gli uni dagli altri. Gli impieghi tendono a concentrarsi nelle città nucleo mentre le
abitazioni si disperdono nei Comuni periferici.
Nel 2001 le città nucleo ospitavano il 56% dei posti di lavoro dell’insieme degli agglomerati
ma soltanto il 40% della popolazione. La figura 7 presenta i dati relativi ad alcuni agglomerati.

Quota dei posti di lavoro e della popolazione dei Comuni nucleo degli agglomerati
principali, in rapporto a un campione rappresentativo di agglomerati nel 2000
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Fonte: Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), Monitoraggio dello sviluppo degli agglomerati svizzeri,
Berna, 2003

© ARE

fig. 7

Il fatto che il luogo di domicilio e quello di lavoro siano sempre più dissociati è all’origine di
un forte traffico pendolare. Fra il 1990 e il 2000 la quota di coloro che abitavano e lavoravano
nello stesso Comune è diminuita dal 45 al 39% (cfr. fig. 8). Il saldo annuale relativo ai pendolari nell’insieme delle città nucleo è aumentato da 81 000 a 216 000 persone fra il 1970 e il
2000.
16
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Persone attive che lavorano nello spazio urbano, secondo il luogo di domicilio,
1990 e 2000
Spazio rurale 9%

1990

Altri agglomerati 8%
Comune di domicilio
(pendolari interni) 45%
Altri Comuni dell’agglomerato 38 %

Spazio rurale 12%

2000

Altri agglomerati 12%
Comune di domicilio
(pendolari interni) 39%

Altri Comuni dell’agglomerato 37%

Fonte: Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), Monitoraggio dello sviluppo degli agglomerati svizzeri,
Berna, 2003
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fig. 8

Una tale ripartizione spaziale diventa sempre più complessa da gestire. Non a caso a partire dall’inizio degli anni 1980 le città nucleo hanno perso molti posti di lavoro. La tendenza
inversa si registra invece nei Comuni della prima corona urbana, dove il numero dei posti di
lavoro è aumentato oppure ha subito una diminuzione minore. Il trasferimento dei posti di
lavoro dalle città nucleo verso la prima corona degli agglomerati ha provocato flussi pendolari
tangenziali che si aggiungono a quelli diametrali fra centro e periferia. Quest’evoluzione complica ulteriormente la copertura degli agglomerati con la rete dei trasporti pubblici.

2.2.2

Segregazione sociale

Il processo d’urbanizzazione sparsa dispone in modo differenziato le categorie sociali nello
spazio.
La maggior parte delle giovani famiglie con redditi medio-alti va ad abitare nelle periferie
degli agglomerati. I motivi sono molteplici: appartamenti a prezzi concorrenziali, un ambiente
attrattivo e più spazi verdi. Al tempo stesso, grazie alla fitta rete delle vie di comunicazione,
queste famiglie approfittano pure dell’offerta culturale e ricreativa del centro cittadino.
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I ceti più svantaggiati dal punto di vista sociale (poveri, anziani, stranieri, disoccupati, ecc.)
tendono invece ad insediarsi all’interno delle città nucleo dove trovano l’anonimato, i contatti
e varie prestazioni sociali. Ecco perché i maggiori problemi sociali si riscontrano oggi proprio
nei centri urbani. Tuttavia, nei grandi agglomerati tale tendenza non si limita al centro cittadino ma riguarda pure i Comuni della prima periferia.

Popolazione straniera nelle città nucleo e negli agglomerati nel 2000
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Fonte: Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), Monitoraggio dello sviluppo degli agglomerati svizzeri ,
Berna, 2003
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fig. 9

Osservando, ad esempio, la ripartizione spaziale degli stranieri ci si accorge che la loro percentuale è più alta all’interno dalle città nucleo rispetto all’insieme dell’agglomerato. Ciononostante in alcuni Comuni della prima corona dei grandi agglomerati la proporzione degli
stranieri è identica o addirittura superiore a quella all’interno del polo, ad esempio a Ginevra
e a Zurigo (cfr. fig. 10).
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fig. 10

2.2.3

Verso un ritorno nella città?

Negli scorsi decenni il processo di urbanizzazione sparsa ha favorito il trasferimento degli
abitanti dal centro alla periferia. Alcuni centri urbani hanno così conosciuto un vero e proprio
esodo della popolazione.
Oggigiorno si osserva una tendenza opposta: la riurbanizzazione. La vita nel centro città
attira soprattutto i giovani professionalmente attivi, con redditi alti e senza legami familiari.
Lo dimostrano le riqualifiche dei quartieri industriali come quella di Zurigo-Ovest oppure la
rivalorizzazione di quartieri vicini alle stazioni ferroviarie, ad esempio a Basilea o a Neuchâtel
(con la costruzione di Ecoparc). Le famiglie, invece, hanno tuttora delle reticenze verso una
vita nel centro città a causa della precarietà dell’alloggio, dei pericoli legati alla circolazione
e della mancanza di spazi verdi.

2.2.4

Relazioni fra centro e periferia

All’interno degli agglomerati i Comuni del centro urbano assumono sempre di più compiti nel
settore dei servizi di cui approfittano i Comuni circostanti (cultura, impianti ricreativi, infrastrutture di trasporto, servizi sociali, sicurezza). Non ricevono però particolari compensazioni,
a parte i vantaggi in termini d’immagine, d’animazione, d’accessibilità alle infrastrutture, ecc.
In altre parole, la cerchia di coloro che finanziano una data prestazione non corrisponde a
quella dei suoi beneficiari. Solo in alcuni agglomerati esiste una perequazione finanziaria fra
centro e periferia, volontaria o obbligatoria. Ma ciò non comporta ancora la creazione di vere
e proprie politiche comuni all’interno di un agglomerato. In effetti, anche quando versano un
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contributo finanziario, i Comuni della periferia hanno poco o nessun influsso sulle decisioni
che vengono prese nella città nucleo.
Ciononostante occorre far notare che gli agglomerati devono affrontare problemi sempre
maggiori che oltrepassano i confini comunali, cantonali o addirittura nazionali (nel caso delle
città di confine). Una prima risposta dei Comuni è stata quella di moltiplicare le collaborazioni intercomunali nei singoli settori, per compiti o problemi specifici. Ciò ha aumentato in
modo considerevole i loro margini di manovra ma non è sufficiente. Manca infatti una visione
d’insieme, il coordinamento, la trasparenza nonché una chiara ripartizione dei compiti, delle
possibilità di controllo e della partecipazione democratica. Al fine di colmare tali lacune i
comuni hanno creato appositi organi di collaborazione. Tuttavia, essi dispongono di poche
competenze che al massimo permettono di esercitare un ruolo consultativo; le loro decisioni
non sono infatti vincolanti per i Comuni membri.

2.2.5

Politica degli agglomerati della Confederazione

Con l’approvazione del Rapporto sulla politica degli agglomerati il 19 dicembre 2001, il Consiglio federale ha gettato le basi per un sostegno federale attivo agli agglomerati. La Confederazione assume così un ruolo sussidiario alle attività dei Cantoni e dei Comuni. Questo
sviluppo rientra in una dinamica positiva che si costata da alcuni anni a questa parte. È stato
così possibile identificare gli interventi necessari e vari attori stanno già elaborando strategie
specifiche per ogni situazione regionale.
La politica degli agglomerati della Confederazione si basa su due strumenti principali: progetti
d’agglomerato e progetti modello.
Nei progetti d’agglomerato trova applicazione un approccio globale e coordinato. Sono gli agglomerati stessi a definirlo e a fissare le relative priorità. Si tratta di avere una visione d’insieme che oltrepassa i confini e di trovare soluzioni in modo rapido e efficace. Vari temi possono
essere trattati in questi progetti. Lo sviluppo urbano e la politica dei trasporti costituiscono
una priorità per la Confederazione, dato che in tali ambiti si riscontrano problemi maggiori. Al
momento attuale diversi progetti d’agglomerato sono già in fase di elaborazione.
I progetti modello permettono alla Confederazione di sostenere vari progetti di cooperazione
in seno agli agglomerati. Al giorno d’oggi vi sono più di 25 progetti di questo tipo, ripartiti su
tutto il territorio nazionale, che beneficiano di un sostengo della Confederazione. Tutti mirano
a una dinamica politica in grado di rafforzare la collaborazione all’interno degli agglomerati. Gli interventi contemplati in questi progetti necessitano in alcuni casi di collaborazioni
di ampio respiro, altri invece sono circoscritti nel tempo e nello spazio. Fra i principali temi
affrontati troviamo le questioni istituzionali, problemi specifici degli agglomerati transfrontalieri, sfide delle città dello spazio alpino, difficoltà nell’ambito dello sviluppo urbano e dei
trasporti. Tutti i progetti modello sono integrati in una rete nazionale che permette lo scambio
di esperienze.
La Svizzera non è l’unico Paese a sostenere gli sforzi a favore degli agglomerati urbani. A
livello europeo il programma URBAN incentiva progetti di rinnovamento di quartieri. Esso è
dotato di notevoli mezzi finanziari (ad esempio, circa 1,8 miliardi di euro sono stati destinati
al programma URBAN II). La Germania sostiene concorsi, progetti modello e progetti di riqualifica urbana. Lo Stato federale e i Länder versano circa 200 milioni di euro nel programma
«soziale Stadt» (città sociale). La Francia, dal canto suo, incentiva la cooperazione interco20
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munale e la creazione degli agglomerati istituzionalizzati, sia per via legislativa sia attraverso
misure di incoraggiamento. Nel quadro di un programma di riqualifica urbana («Urban Renewal
Program») la Gran Bretagna sovvenziona la rivalorizzazione dei quartieri trascurati attraverso
un fondo di 900 milioni di sterline.

2.3

Tendenze dominanti nello spazio rurale

Il processo di urbanizzazione sparsa ha indebolito la distinzione fra città e campagna. Tale
sviluppo rimette in questione la definizione dello «spazio rurale», inteso come spazio vitale
di un mondo paesano che per molti anni ha svolto un ruolo emblematico nella definizione
dell’identità svizzera.

2.3.1

Che cosa è lo spazio rurale?

Dal punto di vista puramente statistico in Svizzera lo «spazio rurale» è tutto ciò che rimane
una volta circoscritto lo spazio urbano, così come definito dall’UFS (agglomerati e città isolate, figura 3) sulla base degli indicatori combinati di tipo demografico, economico e morfologico.
Tuttavia, la contrapposizione fra lo spazio urbano e quello rurale è sempre meno evidente.
Non esiste una definizione omogenea di tali concetti nei Cantoni svizzeri. Nei piani direttori
cantonali vengono utilizzati concetti come «spazio rurale, regioni rurali, campagna» ecc., che
sono lungi dal coincidere gli uni con gli altri. Nemmeno a livello internazionale le definizioni di
spazio urbano e rurale sono uniformi. L’OCDE ha introdotto però una distinzione abbastanza
complessa, che tiene conto del fatto che oggigiorno lo spazio urbano e quello rurale non sempre possono essere differenziati in modo netto ma rappresentano, piuttosto, un continuum.
Si distingue innanzitutto fra comuni «rurali» e «urbani» in funzione della densità della popolazione, e quindi tra regioni «rurali», «semi-rurali» o «urbane», definite in base alle relative
dominanti comunali.
Lo spazio rurale non va nemmeno confuso con lo spazio fuori delle zone edificabili. Le zone
edificabili e quelle non edificabili sono infatti presenti sia negli spazi urbani che rurali. Inoltre,
lo spazio rurale non si riduce alle regioni di montagna. L’Altipiano ha delle regioni rurali tanto
quanto l’Arco giurassiano, le Prealpi e le Alpi. Infine, se è vero che le regioni di montagna
coincidono nella maggior parte dei casi con lo spazio rurale, in esse troviamo pure delle città
e degli agglomerati.
Per poter definire lo spazio rurale non possiamo neppure far capo al modo in cui gli abitanti
di una data zona si autoidentificano. Ad esempio, molti abitanti della prima corona urbana, in
sé assai densamente popolata, ritengono di abitare in «campagna», in opposizione alla città
nucleo. Ma le loro «campagne urbane» hanno poco a che vedere con le «campagne profonde»
a vocazione agricola.
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fig. 11

Tutte le zone rurali hanno delle caratteristiche che le differenziano dalle zone urbane: debole
densità della popolazione e delle abitazioni, strutture socioeconomiche specifiche (ad esempio nell’ambito dell’attività agricola), forte dipendenza dall’esterno per attrezzature e servizi
di alto livello, importanza della natura e del paesaggio, ecc. Al di là degli elementi comuni, le
zone rurali sono molto eterogenee: condizioni biogeografiche e relative possibilità di sfruttamento, struttura e andamento demografico e economico, relazioni funzionali con l’esterno,
organizzazione politica, competenze territoriali.

Interconnessione fra lo spazio rurale e urbano
Le regioni rurali, collegate in vari modi agli spazi urbani, svolgono funzioni importanti per tutto il Paese. In primo luogo, si tratta di un ambiente socioeconomico in cui abitano e lavorano
molte persone. Vi è ubicata non soltanto la maggior parte delle aziende agricole ma anche
diverse piccole e medie imprese dell’industria, dell’artigianato e dei servizi, alcune delle quali
sono orientate verso mercati internazionali. Lo spazio rurale svolge anche una funzione molto
importante nell’ambito dello svago, della ricreazione e del turismo. Occorre infine sottolineare il suo ruolo di primo ordine in materia di compensazione ecologica e di protezione delle
risorse vitali naturali; funzioni poco lucrative ma indispensabili per lo sviluppo sostenibile del
Paese.
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Nel suo insieme, lo spazio rurale può essere considerato come uno spazio autonomo ma
anche complementare a quello urbano. In altre parole, soltanto all’interno di un partenariato
fra città e campagna questi due spazi possono valorizzare nel migliore dei modi i rispettivi
vantaggi.

2.3.2

Popolazione e impiego: verso una disparità di sviluppo?

Siccome lo spazio rurale è definito in contrapposizione a quello urbano, è del tutto logico che
l’espansione dell’uno si compie a danno dell’altro. Secondo il censimento della popolazione
del 2000 lo spazio rurale della Svizzera include 1917 Comuni (66% di tutti i Comuni) su una
superficie di 31 000 km 2 (77% della superficie complessiva del Paese) con 1,943 milioni di
abitanti (26,7% della popolazione residente). Nel 1970 il numero di Comuni rurali era ancora
di 2521 (87% di tutti i Comuni), con una popolazione di 2,654 milioni di abitanti (circa il 42%
della popolazione residente). 6

Evoluzione della popolazione
Dal 1974 al 1998 la parte rurale del Paese ha conosciuto una crescita demografica più forte rispetto a quella urbana (cfr. fig. 12). Nel 1998 la situazione si è invertita e la popolazione dello

Sviluppo urbano e rurale, evoluzione annua della popolazione, 1973–2002
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Fonte: Martin Schuler, Manfred Perlik e Natacha Pasche. Non-urbain, campagne ou périphérie – où se trouve
l’espace rural aujourd’hui? ARE, Berna, 2004
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spazio urbano ha cominciato ad crescere a ritmo più sostenuto. Nel 2002 le due curve di
crescita hanno ricominciato ad avvicinarsi (0,85% nello spazio urbano, 0,62% nello spazio rurale). Il futuro ci dirà se l’inversione di tendenza registrata nel 1998 rappresenta un fenomeno
passeggero o durevole.
Indipendentemente da questa crescita la popolazione dello spazio rurale è diminuita (in valori
assoluti e relativi). Si tratta di una conseguenza dell’urbanizzazione: dopo ogni censimento
della popolazione alcuni Comuni rurali sono passati nella categoria dei Comuni urbani, venendo così integrati negli agglomerati.
È possibile effettuare un’analisi più dettagliata basandosi sui dati di lunga durata (dal 1850
al 2000). Fino al 1970 i processi di sviluppo sono stati molto irregolari, a seconda dei tipi di
Comuni (turistici, pendolari, industriali, misti e agricoli). Ma negli anni successivi le differenze
si sono assottigliate. Soprattutto i Comuni dell’arco alpino centrale, del Giura e in parte delle
Prealpi hanno registrato delle perdite di popolazione in termini assoluti nel corso degli ultimi
30 anni (cfr. fig. 13).

fig. 13
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Analizzando i flussi migratori occorre mettere in rilievo soprattutto due periodi recenti. Dal
1992 al 1994 in tutti i Comuni rurali si è verificato un saldo migratorio positivo mentre i Comuni urbani hanno subito delle perdite dal profilo migratorio a causa del processo di urbanizzazione sparsa. Allo stesso tempo tutti i Comuni hanno approfittato di una forte immigrazione
straniera. Fra il 1995 il 1997, invece, l’immigrazione internazionale ha ovunque subito un calo
mentre le migrazioni interne hanno leggermente svantaggiato i Comuni rurali, cosicché il
saldo è stato favorevole soprattutto per i Comuni urbani. Tale tendenza si è confermata fra il
1998 e il 2000: malgrado una debole ripresa dell’immigrazione straniera quattro Comuni rurali
su cinque hanno subito perdite dal profilo della migrazione interna.

Evoluzione dei posti di lavoro
Nel 2001 circa un quarto (93 000) dei 383 000 stabilimenti presenti in Svizzera era ubicato
nello spazio rurale. Vi lavoravano circa 660 000 persone, ossia il 18% delle persone attive impiegate in Svizzera. In media ogni impresa impiegava 7,1 persone (rispetto a 10,4 nello spazio
urbano).
Nelle aree rurali il numero degli stabilimenti è aumentato dell’1,4% fra il 1991 e il 2001
(rispetto al 7,5% nel tessuto urbano). In questo lasso di tempo il numero dei posti di lavoro è
diminuito del 3,9% nello spazio rurale e del 2,1% in quello urbano.
Se osserviamo i dati per singoli periodi ci rendiamo conto che la situazione del mercato del
lavoro è fortemente influenzata dallo sviluppo economico generale che è risultato meno favorevole per le zone rurali.

Evoluzione dell’occupazione nei quattro periodi, 1985–2001
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Fonte: Martin Schuler, Manfred Perlik e Natacha Pasche; Non-urbain, campagne ou périphérie – où se trouve l’espace rural
aujourd’hui? ARE, Berna, 2004

fig. 14

Nella seconda metà degli anni 1980 le regioni rurali avevano infatti beneficiato della decentralizzazione e sono state meno toccate dalla crisi economica dei primi anni 1990 rispetto alle
regioni urbane. Ma successivamente la tendenza si è invertita. Fra il 1995 e il 1998 le perdite
di posti di lavoro hanno subito un calo nei Comuni urbani mentre hanno continuato ad aumentare in quelli rurali. Anche dopo il 1998 è stato soprattutto lo spazio urbano a beneficiare
della ripresa economica. Il confronto dei periodi 1985–1991 e 1998–2001 rivela inoltre che
abbiamo assistito a un vero e proprio cambiamento del modello di sviluppo (cfr. fig. 15).
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Evoluzione degli impieghi in Svizzera e impatto territoriale
Evoluzione degli impieghi

Impatto territoriale

1985–1991

Aumento

decentralizzatore

1991–1995

Diminuzione

decentralizzatore

1995–1998

Diminuzione

centralizzatore

1998–2001

Aumento

centralizzatore

Fonte: Martin Schuler, Manfred Perlik e Natacha Pasche. Non-urbain, campagne ou périphérie – où se trouve l’espace rural
aujourd’hui? ARE, Berna, 2004

Fig. 15

Analisi ancora più dettagliate mettono in rilievo che l’indebolimento delle regioni rurali è sia
quantitativo che qualitativo. Da un lato, i settori ad alto valore aggiunto e a forte capacità
d’innovazione tendono ad insediarsi nei centri portando così benefici agli agglomerati. D’altro
canto, i settori che rimangono relativamente stabili nelle regioni rurali sono proprio quelli
che perdono d’importanza (agricoltura, industria legata al mercato interno) oppure vengono
minacciati dai programmi di risparmio (vedi servizi sociali). Al tempo stesso anche la maggior parte di altri settori legati ai servizi si è indebolita nelle zone rurali, in termini relativi e
assoluti.

2.3.3

Tre spazi rurali con potenzialità e problemi diversi

Nel quadro di questo rapporto è stata elaborata una tipologia del territorio che mette in evidenza le potenziali variabili dei Comuni rurali. Essa si basa su tre criteri:
– I collegamenti con l’agglomerato o la città più vicina (con trasporto individuale motorizzato
o con trasporti pubblici).
– Il potenziale economico (soprattutto nel settore turistico).
– Il numero di abitanti (centri rurali; Comuni con una massa critica discutibile).
È stato così possibile distinguere tre spazi-tipo (cfr. fig. 16):
– Spazio rurale periurbano.
– Centri turistici alpini.
– Spazio rurale periferico.

Lo spazio rurale periurbano
I Comuni dello spazio rurale periurbano sono ubicati nell’area di influenza degli agglomerati o
delle città isolate. La maggior parte di essi si trova sull’Altipiano. Sono attrattivi per l’abitazione e, in parte, anche per il lavoro; spesso si prestano molto bene per l’agricoltura. Da essi si
raggiunge rapidamente, in generale al massimo in 20 minuti con il trasporto individuale motorizzato, il centro urbano più vicino con i suoi posti di lavoro, le infrastrutture e i servizi. Anche
una parte dello spazio rurale periurbano è servita molto bene dal trasporto pubblico e dispone spesso di collegamenti con le città circostanti. Solo qualche piccola regione dell’Altipiano
non rispetta completamente questi criteri d’accessibilità (accessibilità media con il trasporto
individuale motorizzato e con il trasporto pubblico). In questo spazio rientrano anche alcune
piccole regioni dell’Altipiano che non soddisfano integralmente i criteri d’accessibilità.
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I Comuni di 5000 fino a 10 000 abitanti, situati a una distanza di almeno 15 minuti in automobile dall’agglomerato o dalla città più vicina, così come i capoluoghi cantonali: Sarnen e Appenzello, costituiscono dei «centri rurali periurbani». Essi adempiono alcune funzioni centrali
e la loro zona d’influenza si estende talvolta fino allo spazio rurale periferico.
Lo spazio periurbano include in totale 1508 Comuni con 1,597 milioni di abitanti e circa
526 000 posti di lavoro (senza il settore primario). Per 558 000 abitanti l’accesso al centro urbano più vicino può essere descritto come «facile o molto facile», sia con il trasporto pubblico
che privato. Per altri 798 000 abitanti l’accessibilità con il trasporto individuale motorizzato
può essere descritta come «buona o molto buona» ma soltanto «media» con il trasporto pubblico.
Al momento attuale, così come nel prossimo futuro, lo spazio rurale periurbano non rischia di
trovarsi in una situazione di stagnazione. Vi sono però alcuni problemi che occorre gestire fra
cui, soprattutto, quelli legati alla continua crescita dell’edificazione. Il rischio, infatti, è di veder sorgere una forma anarchica di urbanizzazione, con la creazione di spazi monofunzionali,
l’aumento del traffico, l’emarginazione dell’agricoltura e l’impoverimento del paesaggio.

Centri turistici alpini
I centri turistici alpini dispongono di alberghi in grado di accogliere almeno 100 000 pernottamenti all’anno e di buoni o eccellenti impianti collettivi (servizi e infrastrutture). Grazie a una
notevole stabilità della popolazione e dei posti di lavoro, questi centri rivestono un’importanza particolare per lo spazio rurale. Essi svolgono infatti funzioni centrali vitali per l’arco alpino
scarsamente popolato.
Si tratta di 30 Comuni con un totale di 95 000 abitanti e circa 55 000 posti di lavoro (senza il
settore primario). Gli agglomerati e le città molto turistiche come San Moritz o Davos sono
incluse in questa categoria anche se dal punto di vista puramente statistico non fanno parte
dello spazio rurale.
Le principali sfide di questi centri turistici sono il mantenimento della competitività a livello
internazionale, la gestione di interessi contradditori (ad esempio fra chi vuole conservare
l’infrastruttura e chi propende per la salvaguardia degli spazi naturali), la risoluzione di vari
conflitti d’utilizzazione (ad esempio fra diversi segmenti della clientela) e la soluzione dei
problemi di circolazione che tenga conto dei bisogni della popolazione senza danneggiare
l’ambiente.

Lo spazio rurale periferico
Lo spazio rurale periferico si situa al di là dei confini della mobilità pendolare dello spazio
rurale periurbano (definita sulla base del trasporto individuale motorizzato) e fuori dall’Altipiano. Ne fanno parte i centri periferici (5000 a 10 000 abitanti), i piccoli centri periferici (2000
a 5000 abitanti), altri Comuni periferici (500 a 2000 abitanti) e i Comuni periferici scarsamente
popolati (meno di 500 abitanti). Lo spazio rurale periferico include in totale 387 Comuni con
circa 278 000 abitanti e 99 000 posti di lavoro (senza il settore primario).
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I centri rurali periferici, ma anche una parte dei piccoli centri, svolgono importanti funzioni a livello regionale, in particolare per i piccoli Comuni lontani dai grandi agglomerati. Essi
offrono una gamma più o meno vasta di impieghi nei settori secondario e terziario assumendo compiti in materia di infrastrutture e di servizi centrali (scuole, salute pubblica, impianti
socioculturali, ecc.).
Tra le molte sfide che i centri rurali periferici devono affrontare, possiamo menzionare, in particolare, la questione della salvaguardia e di un impiego ottimale delle infrastrutture regionali
(servizi pubblici) in un periodo contrassegnato da ristrettezze finanziarie e dalla razionalizzazione. Ma vi è anche la necessità di preservare un’offerta dei posti di lavoro interessanti e
qualificati e una buona rete di trasporti sia verso l’interno sia verso l’esterno.
I Comuni meno popolati e più distanti dai centri dispongono spesso solo di posti di lavoro
a scarso valore aggiunto. Sono soprattutto i Comuni con meno di 5000 abitanti, confrontati
da tempo con il problema della regressione demografica, a doversi interrogare sulle proprie
capacità di sopravvivenza.
Fra i loro problemi principali vi sono il mantenimento di un numero sufficiente di abitanti e di
posti di lavoro, in primo luogo nei centri delle singole località; la salvaguardia di un approvvigionamento di base minimo e di un’offerta di trasporti pubblici; la preservazione della capacità funzionale degli enti pubblici; infine, il ricupero delle terre abbandonate, l’estensione delle
foreste e la perdita dei terreni coltivabili.

2.3.4

La Confederazione e lo spazio rurale

La Conferenza della Confederazione per l’ordinamento del territorio (COT) ha approvato l’istituzione di una rete federale per lo spazio rurale. Un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dell’Ufficio federale dell’agricoltura, del Segretariato dello Stato all’economia (seco),
dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio e dell’ARE, ha già elaborato
diversi studi che sono stati utilizzati nella stesura di questo rapporto.
Tuttavia, una politica dello spazio rurale di ampio respiro non può, ovviamente, essere
elaborata soltanto in seno all’Amministrazione federale. I Cantoni, i Comuni, le regioni e le
organizzazioni interessate devono essere coinvolti in modo adeguato nel prosieguo dei lavori.
Nel quadro della procedura di consultazione sul progetto della Nuova politica regionale sono
stati affrontati diversi modelli di collaborazione tripartita, ispirati alla Conferenza tripartita
sugli agglomerati (CTA). Il Consiglio federale propone un obiettivo coerente e realizzabile a
lungo termine, ossia l’istituzione di una «Grande Conferenza tripartita» che integrerebbe la
CTA, inglobando anche le politiche settoriali e i settori interdisciplinari pertinenti. A breve e
medio termine occorrerebbe costituire delle conferenze politiche ad hoc e istituire un gruppo
d’esperti tripartito e permanente che dovrebbe anche fungere da gruppo di accompagnamento.
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2.4

Tendenze dominanti nell’utilizzazione del suolo

Il compito fondamentale della pianificazione del territorio è di garantire un’utilizzazione equilibrata del suolo, incanalando lo sviluppo dell’urbanizzazione verso le zone edificabili. Occorre
evitare lo sviluppo disordinato del territorio e attenuare la pressione che le costruzioni esercitano sulle superfici agricole e sugli spazi naturali.
La definizione delle zone edificabili è uno dei principali strumenti dell’azione pubblica che
permette di intervenire sullo sviluppo territoriale. Questo capitolo:
– dà delle indicazioni sull’utilizzazione del suolo in Svizzera e sulla sua evoluzione (2.4.1),
– stila un bilancio delle zone edificabili in Svizzera (2.4.2),
– informa sulla situazione e sulle dinamiche relative alle costruzioni al di fuori delle zone
edificabili (2.4.3).

2.4.1

Le aree urbanizzate coprono il 7% del territorio

Su circa 4,13 milioni di ettari (ha) che conta la Svizzera, 280 000 ha sono aree urbanizzate
(insediamenti e infrastrutture), ossia un po’ meno del 7%. Di questi 280 000 ha, oltre la metà
(160 000 ha) è utilizzata per edifici e ambienti circostanti mentre circa un terzo (90 000 ha) è
adibito alle superfici del traffico. Tali proporzioni possono variare da un Cantone all’altro.

fig. 17
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Ad esempio, le infrastrutture dei trasporti occupano soltanto un quarto delle aree urbanizzate
nei Cantoni urbani ma talvolta superano un terzo di queste aree nei Cantoni di montagna (cfr.
fig. 17).
Negli ultimi vent’anni le aree urbanizzate hanno conosciuto una notevole crescita. Fra i
periodi di censimento 1979–85 e 1992–97 l’aumento è stato di 32700 ha, ossia di 0,86 m 2 al
secondo. Tale aumento è andato a scapito soprattutto dei terreni agricoli (cfr. fig. 18). Ma la
crescita più forte l’hanno registrata le aree destinate a edifici e relativi ambienti circostanti.
La superficie destinata ai trasporti è pure aumentata (cfr. fig. 19). Occorre, infine, sottolineare che le superfici occupate dalle case familiari hanno contribuito nella misura del 32% alla
crescita dell’area urbanizzata.

Evoluzione dell’utilizzazione del suolo, 1979–85 e 1992–97
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fig. 18
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Incremento delle superfici d’insediamento, 1979–85 e 1992–97
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fig. 19

I dati statistici illustrano l’evoluzione dell’utilizzazione del suolo fra 1979–85 e 1992–97 nei
Cantoni svizzeri. Sull’Altipiano sono state innanzitutto le aree urbanizzate ad estendersi a
scapito di quelle agricole. Nei Cantoni alpini la diminuzione dei terreni agricoli è dovuta invece all’estensione dei boschi – un fenomeno particolarmente evidente nel Cantone dei Grigioni
(cfr. fig. 20).

32

Rapporto sullo sviluppo territoriale 2005
2 Le tendenze dominanti dello sviluppo territoriale al giorno d’oggi

fig. 20

Su 280 000 ha di area urbanizzata, 175 000 ha (63%) si trovano nelle zone edificabili e 105 000
ha (37%) fuori dalle zone edificabili.

2.4.2

Riserve di zone edificabili

Le zone edificabili sono destinate allo sviluppo dell’urbanizzazione. Occorre che la loro ubicazione e le loro dimensioni permettano di rispondere alle esigenze attuali e future.
Al momento attuale le zone edificabili coprono circa 220 000 ha del territorio svizzero; a ciò
bisogna aggiungere altri 35 000 ha di superfici del traffico situate all’interno delle zone edificabili. Si tratta soltanto di una parte dei 360 000 ha che vengono considerati come urbanizzati
o si trovano nelle zone edificabili (cfr. fig. 21).
Circa tre quarti delle zone edificabili (il 73%, ossia circa 160 000 ha) sono già da tempo edificati. Vi abitano 6,8 milioni di persone, ossia un abitante per 235 m 2 di zona edificabile.
I rimanenti 60 000 ha di zona edificabile (27%) non sono ancora stati edificati. La maggior parte di questi terreni è però già urbanizzata.
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Zone edificabili e superfici d’insediamento
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Fonte: INFOPLAN-ARE, Zone edificabili digitali dei Cantoni, Rilevamento delle zone edificabili 1987, Statistica della
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superficie 1992–97, Censimento 1990/2000 (GEOSTAT)

fig. 21

Zone edificabili in Svizzera, 2000
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Ripartizione spaziale
Poco più del 60% delle zone edificabili si situa negli agglomerati, soprattutto nei Comuni
suburbani degli agglomerati medi e grandi. Ma anche nei Comuni caratterizzati dall’industria
e dal settore terziario troviamo ampie zone edificabili. I Comuni turistici inglobano invece
soltanto una piccola parte delle zone edificabili (cfr. fig. 22).

Edifici
In Svizzera circa il 70% degli edifici è ubicato all’interno delle zone edificabili. Tuttavia l’intensità con cui viene sfruttato il suolo varia da una zona all’altra. In termini di superficie gli
edifici coprono:
– circa il 15% della superficie del suolo nelle zone edificabili a scopi abitativi,
– circa il 10% nelle zone edificabili per case di vacanza,
– circa il 25% nelle zone-nucleo (dove si concentra circa il 20% di tutti gli edifici),
– poco più del 20% nelle zone industriali ed artigianali,
– circa il 30% nelle zone di protezione dei beni culturali,
– circa il 12% nelle zone destinate a edifici e impianti pubblici.

Utilizzazione del suolo (cfr. fig. 23)
I piani di utilizzazione attribuiscono a una zona edificabile varie funzioni. Le zone edificabili
sono così ripartite:
– zone residenziali (49%),
– zone di nucleo, zone miste o zone con casali e rustici (22%),
– zone industriali e artigianali (15%),
– zone utilizzate per edifici e impianti pubblici (comprese zone sportive e zone non edificate)
(11%),
– zone utilizzate per altri scopi: edifici e impianti militari, cave e miniere, discariche (3%).

Utilizzazione del suolo nelle zone edificabili, 2000
Zone rimanenti 3%
Edifici e impianti pubblici 11%

Zone industriali e artigianali 15%
Zone residenziali 49%

Zone di nucleo, miste e con casali 22%

Fonte: INFOPLAN-ARE, Cantoni

fig. 23
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Ripartizione spaziale delle riserve di zone edificabili
Circa il 27% delle zone edificabili non è ancora stato edificato e costituisce quindi delle
riserve. Se prendiamo come riferimento il numero degli abitanti per Comune, costatiamo che
le riserve maggiori si situano nello spazio rurale, in particolare nei Comuni turistici (dove si
trova un’alta percentuale di case di vacanza) (cfr. fig. 24).

Riserve di zone edificabili in Svizzera, 2000
Zone edificabili non edificate (senza edifici e impianti pubblici), in m 2 per abitante in zona
edificabile
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Fonte: INFOPLAN-ARE, Cantoni
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fig. 24

Tale constatazione diventa ancora più evidente se si osserva l’insieme delle zone edificabili
(cfr. fig. 25).
È lecito chiedersi se le riserve di zone edificabili si situano laddove la loro presenza
sarebbe effettivamente necessaria e opportuna.
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Riserve di zone edificabili in Svizzera, 2000
Zone edificabili non edificate (senza edifici e impianti pubblici), in percentuale
Centri principali
Centri secondari ai centri
principali
Corona periferica dei centri
principali
Centri medi
Corona periferica dei
centri medi
Centri piccoli
Comuni rurali periurbani
Comuni agricoli
Comuni turistici
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Fonte: INFOPLAN-ARE, UFS, Cantoni

45%
© ARE

fig. 25

Riserve secondo i tipi di zona
La proporzione delle zone di riserva varia a seconda del tipo di zona edificabile. Le riserve
costituiscono:
– circa il 25% dell’insieme delle zone residenziali,
– circa il 32% dell’insieme delle zone industriali e artigianali,
– circa il 23% dell’insieme delle zone di nucleo e miste.
Esistono, inoltre, molte riserve in zone con edifici sparsi (casali e rustici), zone turistiche e
zone di case di vacanza e, ovviamente, anche nelle zone di riserva vere e proprie.

Grado di urbanizzazione
Circa il 55% delle zone edificabili non ancora edificate sono già collegate a infrastrutture
pubbliche (allacciamenti, strutture generali di approvvigionamento e di risanamento). Tuttavia,
molti terreni edificabili già pianificati non sono subito disponibili perché tenuti come riserva
dai loro proprietari, ad esempio in vista di eventuali progetti d’ampliamento di un edificio già
esistente, come investimenti finanziari o a scopi speculativi in prospettiva di un aumento del
prezzo del terreno.

Esigenze di oggi e di domani
Le riserve di zone edificabili soddisfano le esigenze in materia di superficie necessarie per
una popolazione supplementare di 2,5 milioni di persone, senza tenere conto dell’eventuale
incremento in termini di densità che potrebbe essere realizzato nelle zone edificabili che
sono già assai edificate.
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Riserve nelle zone edificabili già edificate in larga misura
Il potenziale di densificazione delle zone edificabili già edificate in larga misura è molto alto.
Tali riserve, dette anche «intrinseche alle zone edificabili» derivano dal fatto che l’indice di
utilizzazione autorizzato non è ancora stato esaurito. Nel Canton Zurigo, ad esempio, viene
utilizzato soltanto il 54% dei diritti di costruzione (senza tenere conto delle zone utilizzate
per edifici pubblici). Tale proporzione varia fra il 46% e il 61% 7 , a seconda della regione. Per
vari motivi non è realistico voler esaurire completamente l’indice di utilizzazione legale, in
particolare nelle zone di urbanizzazione che si sono sviluppate sull’arco di molti anni. Rimane
però il fatto che la quantità delle riserve interne è notevole.
Esistono, in particolare, importanti riserve nelle aree industriali dismesse. Si tratta di spazi
spesso molto vasti che hanno perso la loro destinazione originaria, industriale o artigianale.
La Svizzera dispone di circa 15,6 milioni di m 2 di superfici convertibili che corrisponde grossomodo all’intera area urbanizzata della Città di Ginevra. 8

2.4.3

Aree fuori zona edificabile: più costruite di quanto ci immaginiamo!

Molti edifici e impianti sono ubicati fuori zona edificabile. Oltre agli edifici abitativi o alle
aziende agricole si tratta di insediamenti sparsi, emersi nell’arco di molti anni e tipici di alcune regioni della Svizzera: casali e rustici, superfici del traffico, infrastrutture, edifici e impianti
militari o di svago.
In totale, la superficie urbanizzata fuori delle zone edificabili copre circa 105 000 ha (cfr. fig.
21), dove abitano circa 500 000 persone. Poco più della metà, ossia 55 000 ha, sono le superfici del traffico.

Superfici d’insediamento fuori zona edificabile

Aree edificate
(senza aree industriali) 30%
Superfici del traffico 54%
Aree industriali 2%
Superfici d’insediamento speciali 9%
Zone verdi e di riposo 5%

Fonte: INFOPLAN-ARE, GEOSTAT-UFS, Cantoni
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fig. 26
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Edifici fuori zona edificabile
Circa il 30% degli edifici svizzeri si situa in aree fuori dalle zone edificabili. Le costruzioni e
le aree industriali coprono circa 35 000 ha. L’attività di costruzione all’interno di queste zone
rimane infatti notevole. Secondo i dati statistici sulle costruzioni e le abitazioni pubblicati dall‘UFS (non sono inclusi i Cantoni di Zurigo, Friburgo, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino e
Ginevra), circa il 13% dei progetti di costruzione esaminati nel 2002 si situava al di fuori delle
zone edificabili. Tre quarti di essi riguardavano costruzioni non interrate (nella maggior parte
si trattava di lavori di trasformazione) (cfr. fig. 27).

Edifici progettati in superficie fuori zona edificabile, 2002
Numero di progetti secondo il tipo di cantiere (20 Cantoni)
Demolizione (100)
Edifici nuovi dopo demolizione (784)

Edifici nuovi
senza demolizione (2718)

Fonte: INFOPLAN-ARE, UFS, Cantoni

Trasformazione (5893)

© ARE

fig. 27

I nuovi progetti di costruzione previsti fuori dalle zone edificabili hanno una portata molto
variabile a seconda delle regioni. Secondo i dati statistici dell’UFS la stragrande maggioranza
di essi, ossia più di 1100 nuovi progetti di costruzione (senza demolizione), è realizzata nei
Comuni semi-agricoli (cfr. fig. 28).
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Edifici nuovi progettati fuori zona edificabile, 2002
Numero di edifici nuovi in superficie, senza demolizione, secondo la tipologia dei Comuni
dell’ARE (20 Cantoni)
Centri principali
Centri secondari ai centri
principali
Corona periferica dei centri
principali
Centri medi
Corona periferica dei
centri medi
Centri piccoli
Comuni rurali periurbani
Comuni agricoli
Comuni turistici
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Fonte: INFOPLAN-ARE, UFS, Cantoni
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fig. 28

2.5

Tendenze dominanti in materia di mobilità

La crescita della mobilità è uno dei maggiori fenomeni degli scorsi decenni. Rispetto ad altri
Paesi, in Svizzera la mobilità residenziale, professionale o sociale è relativamente debole. La
Svizzera segue invece altri Paesi sviluppati per quanto riguarda l’esplosione della mobilità
legata al lavoro, alla formazione, agli acquisti e al tempo libero.

2.5.1

Trasporto delle persone: esplosione della mobilità

Il tasso di mobilità, il tempo impiegato per gli spostamenti e il numero degli spostamenti
giornalieri non hanno subito grandi modifiche. È aumentata, invece, la velocità e con essa le
prestazioni di trasporto (persona.chilometro). Si registra anche un importante cambiamento
del tasso di motorizzazione della popolazione e della ripartizione modale.

Prestazioni di trasporto: una crescita notevole
Fra il 1960 e il 2000 le prestazioni di trasporto terrestre sono cresciute di due volte per quanto riguarda la ferrovia e praticamente di cinque volte sulle strade e le autostrade (cfr. fig. 29).
L’aumento più rapido si è registrato fra il 1960 e il 1980.
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Anche il traffico aereo ha subito un forte incremento. Fra il 1994 e il 2000 i movimenti aerei
sono aumentati di circa 150 000 unità oltrepassando quota 530 000; vi sono stati 11 milioni di
passeggeri in più per un totale di 35 milioni di persone. Si è registrata però una diminuzione
fra il 2001 e il 2002, soprattutto presso le compagnie aeree svizzere. 9

Evoluzione delle prestazioni di trasporto (persone chilometro) per ferrovia e sulla
strada, 1960–2000
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(in milioni di persone chilometro)

Fonte: UFS, Statistica dei trasporti

© ARE

fig. 29

Questo importante aumento della mobilità è dovuto a una serie di fattori, in primo luogo
socioeconomici.
Economia: sia l’economia che il traffico sono cresciuti nel corso degli scorsi decenni (cfr.
fig. 30). L’aumento del potere d’acquisto è infatti un fattore di crescita delle prestazioni di
trasporto.

9
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Evoluzione delle prestazioni di trasporto, della popolazione, del PIL e del parco
autovetture, 1970–2000
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Fonte: Infras, Prospettive del traffico viaggiatori (in tedesco)
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fig. 30

Popolazione: la crescita demografica va di pari passo con l’aumento delle prestazioni di
trasporto.
Società: l’individualizzazione e la crescente differenziazione dei gruppi di popolazione e delle
loro attività comportano un aumento dei bisogni di mobilità e delle prestazioni di trasporto.
Tempo libero e turismo: la diminuzione del tempo di lavoro e lo sviluppo delle possibilità di
svago hanno contribuito alla nascita di una «società del tempo libero». Sia nella vita quotidiana che in vacanza i tragitti per motivi di svago sono sempre più numerosi e lunghi. Nel settore
turistico, ad esempio, gli spostamenti a lunga distanza sono al giorno d’oggi molto frequenti.
Uno spazio vitale più esteso: il peggioramento dell’accessibilità per i pedoni di numerosi
impianti e servizi, causato dalla separazione spaziale delle funzioni, la dispersione degli edifici e dell’urbanizzazione, ha fatto aumentare le prestazioni di trasporto. Occorre percorrere
sempre maggiori distanze per adempiere attività quotidiane.
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A questi fattori socioeconomici occorre aggiungere elementi legati esclusivamente ai
trasporti:
Lo sviluppo delle infrastrutture: sin dal 1960 la Svizzera dispone di una rete ferroviaria
e stradale ben sviluppata. Negli scorsi quarant’anni è aumentato il numero delle strade di
categoria superiore, che favoriscono gli spostamenti a lunga distanza. La rete delle strade
nazionali è passata così da 112 a 1706 km.
La politica dei trasporti: negli scorsi dieci anni l’obiettivo principale della politica svizzera
dei trasporti è stato il trasferimento modale dalla strada alla ferrovia, soprattutto per quanto
riguarda le merci. Nell’ambito del trasporto delle persone, invece, diverse proposte restrittive legate al trasporto individuale sono state rifiutate. Di conseguenza, a parte i collegamenti
interurbani, non si è verificato alcun trasferimento modale nel traffico dei viaggiatori.
Parco autovetture: il numero delle autovetture è passato da 2 veicoli ogni 100 abitanti nel
1940 a 49 veicoli nel 2000. In media, una persona su due che vive in Svizzera possiede un’automobile. Tale aumento ha addirittura superato, negli scorsi anni, la crescita economica o
quella delle prestazioni di trasporto (cfr. fig. 30).
Prezzi più bassi: non vi è alcun dubbio che l’impiego dell’automobile è diventato molto più
attrattivo, soprattutto negli anni 1980, a causa dell’abbassamento dei prezzi (acquisto, manutenzione, assicurazione, carburante, ecc.). Qualche aumento leggero e temporaneo dei prezzi
del carburante non ha influenzato in modo duraturo la domanda. Nel settore del traffico aereo
c’è stato un vero e proprio crollo dei prezzi e un’esplosione delle prestazioni di trasporto.
La crescita del traffico è stata accompagnata da tre fenomeni nocivi: inquinamento fonico,
inquinamento atmosferico e frazionamento del paesaggio. Ciò ha influito negativamente sulla
salute della popolazione. Oltre a ciò vi è l’impatto diretto degli incidenti, anche se le misure
adottate a partire degli anni 1970 hanno permesso di ridurre in modo importante il numero
dei morti e dei feriti gravi sulle strade.

Ripartizione modale: evoluzione favorevole al trasporto individuale motorizzato
Un’analisi della ripartizione modale non deve prendere in considerazione solo la strada e la
ferrovia ma anche altri mezzi di trasporto. I microcensimenti sul comportamento della popolazione in materia di trasporti, effettuati ogni cinque anni sin dal 1974, permettono di individuare alcune tendenze di base.
Fra il 1974 e il 2000 la quota del trasporto pubblico (TP ) è rimasta relativamente stabile.
Misurata in termini di distanza essa varia fra il 19 e il 22%. Se osserviamo il numero di tragitti,
tale quota oscilla fra il 10 e il 13% (il valore atipico del 1989 è dovuto a un metodo d’analisi
particolare).
Per contro, la quota della mobilità dolce (ML ) e quella relativa al trasporto individuale motorizzato (TIM ) hanno subito variazioni più pronunciate: la proporzione della mobilità dolce è
diminuita mentre quella del trasporto motorizzato è cresciuta. Tale andamento sembra essersi
affermato negli ultimi dieci anni (cfr. fig. 31).
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Evoluzione della ripartizione modale, 1974–2000
Serie temporale della ripartizione modale (mobilità dolce (MD), trasporto pubblico (TP),
trasporto individuale motorizzato (TIM), altri mezzi di trasporto) a seconda dei motivi (M)
e delle distanze (D)
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Fonte: Analisi secondarie del Microcensimento sul comportamento della popolazione in materia di trasporti
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fig. 31

Motivi di spostamento
I dati dei microcensimenti non sono sempre facili da interpretare, visto che le relative categorie hanno subito alcune modifiche. Vi è però un’evoluzione incontestabile, ossia l’aumento
degli spostamenti del tempo libero. A partire dal 1994 lo svago è ormai il principale motivo di
spostamento.
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Evoluzione dei motivi di spostamento tra 1974 e 2000
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Fonte: Analisi secondarie del Microcensimento (MC) sul comportamento della popolazione in materia di trasporti
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fig. 32

Nel settore turistico la crescita della mobilità ha causato una riduzione della durata di soggiorno e di pernottamento e, al tempo stesso, un incremento della frequenza di spostamenti
e di prestazioni di trasporto.

Il tempo dedicato alle trasferte è rimasto costante
In Svizzera, così come negli altri Paesi, il tempo dedicato agli spostamenti non ha subito
importanti modifiche. Se prendiamo come riferimento soltanto le persone mobili possiamo
osservare soltanto un leggero aumento del tempo medio di spostamento.
Vi sono tuttavia notevoli differenze fra i singoli individui. Inoltre, le cause di spostamento
hanno subito modifiche molto pronunciate. Così il tempo dedicato agli spostamenti per motivi
di svago è aumentato a scapito di quello legato agli acquisti e alle trasferte professionali. È
rimasto invece stabile il tempo di trasferta fra domicilio e posto di lavoro. Infine, per quanto
riguarda la scelta del mezzo di trasporto, si osserva una diminuzione della mobilità lenta a
vantaggio del trasporto individuale motorizzato.
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Evoluzione dell’impiego del tempo in funzione del motivo di spostamento,
per persona mobile e per giorno
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Fonte: Analisi secondarie del Microcensimento (MC) sul comportamento della popolazione in materia di trasporti
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fig. 33

2.5.2

Forte aumento del traffico merci

L’andamento del traffico merci si iscrive nella tendenza dominante contrassegnata da una
forte crescita, soprattutto sulla strada ma anche sulla rotaia.
Fra il 1998 e il 2002 le prestazioni di trasporto non hanno cessato di aumentare. Per quanto
riguarda la strada, l’apice della curva è stato raggiunto nel 2001 con 14,7 miliardi di tonnellate chilometro. L’introduzione del nuovo sistema di tassa sul traffico pesante commisurata alle
prestazioni (TTPCP), ma anche la recessione economica, hanno causato una flessione della
crescita dei trasporti a partire dal 2002. La modifica delle condizioni generali è quindi all’origine della diminuzione delle prestazioni di trasporto.
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Prestazioni di trasporto in Svizzera
Anno

Prestazioni di

Evoluzione

Prestazioni di

Evoluzione

trasporto, strada

rispetto all’anno

trasporto, ferrovia

rispetto all’anno
precedente

(in miliardi di tkm)

precedente

(in miliardi di tkm)

1998

11,78

0,6%

8,22

6,2%

1999

12,46

5,8%

8,76

6,6%
10,5%

2000

13,63

9,4%

9,68

2001

14,71

7,9%

9,74

0,6%

2002

14,45

–1,7%

9,16

–6,0%

Fonte: Aktualisierung der verkehrlichen Auswirkungen von LSVA und 40t-Limite, ARE, 2004

fig. 34

Negli ultimi cinque anni le prestazioni di trasporto sono aumentate anche in ambito ferroviario. La stagnazione del 2001 e la flessione del 2002 sembrano dovuti soprattutto alla recessione economica. I trasporti su ferrovia sono infatti molto influenzati dall’andamento dell’economia internazionale poiché svolgono un ruolo cruciale nel traffico di transito il quale, a sua
volta, riflette le fluttuazioni dell’economia europea nel suo insieme.

Evoluzione della ripartizione modale
La quota modale della ferrovia rispetto al traffico globale è leggermente diminuita negli ultimi
cinque anni, passando dal 41% nel 1998 al 39% nel 2003. Tali differenze sono meno marcate
se confrontate con quelle delle prestazioni di trasporto. Nel 2004, per la prima volta dopo 5 o
6 anni, la quota della ferrovia è aumentata.

Evoluzione del traffico merci attraverso le Alpi
Fino all’apertura della galleria stradale del San Gottardo nel 1980 praticamente tutto il
traffico merci transalpino che attraversava la Svizzera si svolgeva su rotaia. La prestazione
di trasporto sulla strada è aumentata in modo considerevole in seguito al completamento
dell’auto-strada A2 e all’importante sviluppo del traffico nord-sud intra-europeo. Malgrado la
ferrovia fosse riuscita a incrementare la propria prestazione di trasporto di circa il 30% fra il
1980 e il 2003, nello stesso periodo la sua quota modale è diminuita dal 90 al 63%.

Trasporto merci transalpino in Svizzera
Anno

Strada

Strada

Ferrovia

Totale

Numero di

Milioni di

Milioni di

Milioni di

modale

veicoli pesanti

tonnellate

tonnellate

tonnellate

(quota ferrovia)

Ripartizione

(1000 veic./anno)

(peso netto)

(peso netto)

(peso netto)

1981

312

1,7

14,6

16,3

1984

431

2,4

14,3

16,7

86%

1989

699

4,0

17,6

21,6

82%

90%

1994

985

6,2

17,8

24,0

74%

1995

1046

6,5

18,0

24,5

73%

1996

1121

7,0

15,5

22,5

69%

1997

1145

7,1

17,6

24,7

71%

1998

1235

7,7

18,7

26,4

71%
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Anno

Strada

Strada

Ferrovia

Totale

Numero di

Milioni di

Milioni di

Milioni di

modale

veicoli pesanti

tonnellate

tonnellate

tonnellate

(quota ferrovia)

Ripartizione

(1000 veic./anno)

(peso netto)

(peso netto)

(peso netto)

1999

1318

8,4

18,4

26,8

2000

1404

8,9

20,6

29,6

70%

2001

1371

10,4

20,5

30,9

66%

69%

2002

1250

10,6

19,1

29,7

64%

2003

1292

11,6

19,9

31,5

63%

Fonte: Traffico merci attraverso le Alpi svizzere, 2003 (in tedesco), ARE, 2004

fig. 35
Se paragoniamo la situazione svizzera con quella dei valichi alpini dei Paesi limitrofi possiamo
osservare una crescita assai forte del traffico stradale in Austria mentre in Francia i volumi
della strada e della ferrovia sono rimasti relativamente costanti, così come quelli della ferrovia in Svizzera.

Prestazioni di trasporto nel trasporto merci attraverso le Alpi, da Fréjus/Modane
a Brennero fra il 1980 e il 2003
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Fonte: Traffico merci attraverso le Alpi svizzere 2003 (in tedesco), ARE, 2004

fig. 36
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2.5.3

Il territorio e il comportamento in materia di trasporti

È possibile stabilire una correlazione fra l’assetto territoriale e il comportamento in materia di
trasporti. L’ubicazione delle economie domestiche e delle imprese dipende sia dalle strutture
spaziali sia dal grado di accessibilità: gli spostamenti aumentano man mano che gli edifici si
disperdono e, in modo analogo, gli edifici tendono a disperdersi man mano che le possibilità
di spostamento crescono.

Comportamento in materia di mobilità secondo i tipi di territorio
I dati disponibili (cfr. fig. 37) mettono in evidenza importanti differenze di comportamento in
materia di mobilità. Dal punto di vista della ripartizione modale, del tasso di motorizzazione e
del tasso di abbonamento ai trasporti pubblici, il divario più significativo è quello che separa i
grandi poli urbani dai Comuni rurali.
Fra i due estremi troviamo le città di media grandezza che offrono esempi interessanti quanto
al legame fra mobilità dolce e presenza della ferrovia. Se osserviamo alcune città con un
numero di abitanti analogo, costatiamo che la mobilità pedonale è più sviluppata nelle città
servite bene dalla ferrovia e la distanza media percorsa vi risulta più corta. Questo fenomeno
si registra soprattutto nelle piccole città storiche mentre i grandi centri urbani, con un numero di abitanti paragonabile, sono serviti meno bene e spesso privi di strutture urbane degne di
questo nome.

Quote medie relative al comportamento in materia di trasporti
Grandi
centri

Centri medi Centri medi Comuni del
con col-

senza col-

l’agglo-

legamento

legamento

merato

ferroviario

ferroviario

Comuni

Totale

rurali

Persone con più di 17 anni
Licenza di condurre

[%]

70

73

78

83

82

79

Disponibilità di autovettura

[%]

47

54

61

66

66

61

Abbonamento generale

[%]

9

8

7

5

4

6

Altri abbonamenti permanenti

[%]

29

13

18

12

5

13

Tragitti
Distanza percorsa

[km]

11

12

17

14

13

13

Durata del tragitto

[min]

25

24

26

25

24

25

Quota della MD nei tragitti

[%]

41

39

34

31

36

35

Quota dei TP nei tragitti

[%]

22

10

13

9

6

10

Quota del TIM nei tragitti

[%]

36

50

52

58

56

53

Fonte: analisi secondarie del Microcensimento sul comportamento in materia di trasporti 2000

MD: mobilità dolce
TP: trasporti pubblici
TIM: trasporto individuale motorizzato

fig. 37
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Scelta del domicilio e del luogo di lavoro
Anche se il traffico del tempo libero ha superato quello legato all’impiego e alla formazione,
il domicilio e il luogo di lavoro rimangono decisivi per la gestione dei trasporti. In effetti, il
luogo di lavoro è spesso uno solo, mentre le aree riservate al tempo libero sono molteplici e
i cittadini possono sceglierle liberamente.
A partire dal censimento della popolazione del 1970 i movimenti pendolari sono misurati in
modo regolare.
Numero: dal 1970 la quota dei pendolari è aumentata dal 41 al 90% fra le persone occupate
nel 2000. Il 65% sono dei pendolari intercomunali, il 35% intracomunali. Nello stesso periodo
l’aumento delle persone occupate è stato molto più contenuto (+27%).
Quota femminile: fra i pendolari la quota femminile è cresciuta in modo sostanziale (dal 32%
nel 1970 al 43% nel 2000). Al tempo stesso si registra un incremento di persone occupate a
tempo parziale, il che è direttamente legato all’evoluzione della quota femminile.
Scelta del mezzo di trasporto: il trasporto individuale motorizzato mantiene il suo ruolo
preponderante nel traffico pendolare. La quota del TIM pendolare era del 56% nel 2000, ossia
il 10% in più rispetto al 1980. Gli uomini fanno capo al TIM con maggior frequenza rispetto alle
donne, ma il divario tende ad affievolirsi. Inoltre, dal 1980 si registra una diminuzione della
quota della mobilità dolce così come, dal 1990, di quella relativa ai trasporti pubblici. Nel
settore dei trasporti pubblici la ferrovia registra una leggera crescita ma ciò non ha potuto
compensare una notevole flessione di altri mezzi di trasporto pubblico.
Distanza e tempo di tragitto: i pendolari percorrono distanze sempre più importanti; di conseguenza, vi sono sempre meno persone che percorrono il tragitto casa – lavoro più di una
volta al giorno. Il tempo medio di percorso è rimasto però costante.
Dal punto di vista della pianificazione del territorio ciò che conta è innanzitutto la distribuzione spaziale degli insediamenti. Diventando dei veri e propri centri di gravità del traffico
pendolare, gli agglomerati hanno visto aumentare la propria importanza. A partire dal 1970,
in particolare, i grandi agglomerati (Zurigo, Basilea, Berna, Ginevra, Losanna) hanno costantemente allargato le proprie zone d’influenza. Vi sono sempre più persone che scelgono di
abitare nella periferia degli agglomerarti, al fine di realizzare il sogno di vivere in campagna
pur lavorando in città (cfr. fig. 38).

50

Rapporto sullo sviluppo territoriale 2005
2 Le tendenze dominanti dello sviluppo territoriale al giorno d’oggi

Evoluzione del saldo pendolare secondo la dimensione dei Comuni, 1970–2000
Numero di pendolari
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fig. 38

Parallelamente a questo sviluppo, i luoghi di lavoro tendono a concentrarsi non solo nei nuclei
urbani ma anche nella corona suburbana degli agglomerati. Per questo motivo i movimenti
pendolari radiali e, soprattutto, quelli tangenziali si sono moltiplicati (cfr. fig. 39).
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fig. 39

L’aumento del numero degli spostamenti che collegano gli agglomerati costituisce un altro fenomeno singolare. Tali tragitti vengono spesso effettuati con i trasporti pubblici, nella misura
in cui si tratta di collegamenti da un centro all’altro.

2.5.4

Interconnessione e accessibilità

La Svizzera offre una buona accessibilità ai suoi abitanti e alle varie entità territoriali nel suo
interno. Si tratta di una condizione indispensabile per permettere un funzionamento in rete. I
fattori che determinano il grado di accessibilità sono i trasporti pubblici terrestri e il traffico
individuale motorizzato, mentre la mobilità dolce rappresenta un elemento complementare.

Interconnessione fra Svizzera e estero
Grazie alla rete autostradale europea, ben sviluppata e omogenea, tutte le aree metropolitane
svizzere dispongono di buoni collegamenti con le metropoli dei Paesi europei limitrofi attraverso il trasporto individuale motorizzato.
Il quadro è molto più eterogeneo per quanto riguarda i trasporti pubblici terrestri. Alcuni
Paesi limitrofi dispongono di una rete ad alta velocità molto sviluppata, altri invece hanno
investito relativamente poco nell’infrastruttura ferroviaria negli scorsi decenni.
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Le conseguenze di questa situazione sono evidenti se si paragona il tempo di tragitto con il
trasporto pubblico con quello del trasporto individuale motorizzato. L’interconnessione mediante trasporti pubblici è relativamente poco sviluppata verso est, è migliore verso ovest (in
particolare in direzione di Parigi). A sud e a nord la qualità dei collegamenti varia a seconda
del punto di partenza e di destinazione: ad esempio Lugano ha buoni collegamenti con trasporti pubblici verso sud, Ginevra verso ovest e Basilea verso nord.

fig. 40

Rete dei trasporti all’interno della Svizzera
Una rete stradale ben sviluppata a livello nazionale permette di collegare tutti i Comuni alla
metropoli svizzera più vicina in meno di un’ora. Solo poco Comuni fanno eccezione, in particolare alcune zone discoste dei Cantoni alpini Vallese e Grigioni. Siccome queste regioni sono
relativamente poco popolate il numero di abitanti che soffrono di tale situazione è marginale.
Anche nel Giura e in Svizzera orientale troviamo delle zone che conoscono tempi di percorso
relativamente lunghi fino alla metropoli più vicina. In Svizzera orientale la situazione è un po’
migliore grazie alla vicinanza di un agglomerato relativamente importante (cfr. fig. 41).
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fig. 41

In generale, i tempi di percorso fino all’area metropolitana più vicina sono più lunghi se effettuati con i trasporti pubblici rispetto al trasporto individuale motorizzato (cfr. fig. 42). Le zone
ubicate a più di un’ora di tempo dall’area metropolitana più vicina sono perciò anche le più
estese. Le troviamo non soltanto nei Cantoni alpini, nel Giura e in Svizzera orientale ma anche
nel Canton Vaud e in Svizzera centrale. Per quanto riguarda, invece, le aree metropolitane
(zone densamente popolate), gli investimenti in diversi sistemi di trasporto regionale (S-Bahn)
danno i primi frutti e i tempi di percorso diventano più corti.
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fig. 42

Accessibilità su piccola scala
Un indicatore importante della qualità di vita à il grado di accessibilità pedonale. È il caso, in
particolare, dell’accessibilità dei negozi e della possibilità di approvvigionamento in prossimità del proprio domicilio: in Svizzera quasi 5 milioni di persone hanno accesso a un negozio
entro un raggio di 350 metri; solo 500 000 persone devono percorrere più di un chilometro per
raggiungere il negozio più vicino.
L’accessibilità dei negozi varia a seconda delle regioni. La situazione è particolarmente buona
nelle città di una certa dimensione. Nella maggior parte dei Comuni alpini e dei Comuni d’agglomerato l’accesso ai negozi è facile. La qualità di approvvigionamento è invece meno buona
nella periferia degli agglomerati.

55

Rapporto sullo sviluppo territoriale 2005

fig. 43
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3

Lo sviluppo sostenibile del territorio
Nel capitolo precedente abbiamo descritto le principali tendenze odierne dello sviluppo territoriale in Svizzera. Si tratta ora di analizzare la loro portata. Queste tendenze corrispondono
alle nostre aspettative circa il futuro dello sviluppo territoriale del Paese? Sono in sintonia
con l’interesse generale?
Esiste oggi un concetto di base che gode di un vasto consenso e che corrisponde a un interesse generale: lo sviluppo sostenibile. Non a caso lo troviamo iscritto nella Costituzione
federale (artt. 2 e 73) in quanto obiettivo ultimo dell’azione pubblica.
Questo capitolo si prefigge di rispondere alla domanda seguente: lo sviluppo attuale è conforme o no al principio dello sviluppo sostenibile, così come definito dalla Costituzione? Prima
di rispondere a questa domanda (punto 3.3) occorre ricordare il significato dello sviluppo
sostenibile (punto 3.1) e spiegare come questo concetto assai generale possa essere reso
operativo nell’ambito dello sviluppo territoriale (punto 3.2).

3.1

Sviluppo sostenibile: un concetto generale

Il concetto di «sviluppo sostenibile» è stato definito nel 1987 in un rapporto della Commissione per l’ambiente e lo sviluppo delle Nazioni unite dal titolo «Il futuro di tutti noi», conosciuto
anche come «Rapporto Brundtland» (dal nome della presidente della Commissione, la norvegese Gro Harlem Brundtland). Si tratta di «uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente
senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri».
Da allora numerosi studi hanno analizzato questa problematica permettendo di precisare la
definizione dello sviluppo sostenibile. In particolare, nella sua «Strategia 2002 per lo sviluppo
sostenibile», il Consiglio federale ha definito alcuni criteri di attuazione, suddivisi in tre gruppi: responsabilità ambientale, capacità economica e solidarietà sociale.

Responsabilità ambientale
Nell’ottica ambientale lo sviluppo è sostenibile se rimane conservato lo spazio vitale per
l’uomo, la fauna e la flora e se le risorse naturali vengono sfruttate nel rispetto delle esigenze
delle future generazioni. In altre parole, ciò significa:
– Conservare gli spazi naturali e la varietà delle specie.
– Mantenere il consumo di risorse rinnovabili (ad esempio, materie prime rinnovabili, acqua)
inferiore al livello di rigenerazione naturale, rispettivamente alla disponibilità naturale.
– Mantenere il consumo di risorse non rinnovabili (ad esempio, fonti energetiche fossili, materie prime) al di sotto del potenziale di sviluppo delle risorse rinnovabili.
– Ridurre l’inquinamento dell’ambiente naturale (acqua, suolo, aria) e il carico per l’uomo
dovuti a emissioni, rispettivamente a sostanze nocive, a un livello innocuo.
– Ridurre gli effetti delle catastrofi ecologiche e tollerare i rischi di incidenti solo nella
misura in cui anche nell’eventualità di un incidente maggiore non si verifichino danni che
perdurano oltre una generazione.
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Capacità economica
Per quanto riguarda la dimensione economica, lo sviluppo è sostenibile se vengono conservati
il benessere e la capacità di sviluppo dell’economia. In altre parole, ciò significa:
– Mantenere i redditi e l’occupazione, incrementarli in funzione dei bisogni tenendo conto di
una distribuzione compatibile con le esigenze sociali e territoriali.
– Almeno conservare e incrementare qualitativamente il capitale produttivo basato sulle
risorse sociali e umane (capitale sociale).
– Rafforzare la competitività e la capacità innovativa dell’economia.
– Lasciar agire in primo luogo i meccanismi di mercato (prezzi), tenendo conto dei fattori
determinanti di scarsità e dei costi esterni.
– Una gestione da parte dell’ente pubblico che non avvenga a scapito delle future generazioni (ad esempio, debiti, degrado del patrimonio).

Solidarietà sociale
Dal profilo della solidarietà sociale lo sviluppo è sostenibile se sono possibili l’esistenza e lo
sviluppo degli esseri umani nella solidarietà e nel benessere. In altre parole, ciò significa:
– Tutelare e promuovere in senso globale la salute e la sicurezza dell’uomo.
– Garantire la formazione, cioè lo sviluppo nonché la piena espressione e l’identità del singolo.
– Promuovere la cultura nonché la conservazione e lo sviluppo dei valori e delle risorse sociali nel senso di un capitale sociale.
– Garantire a tutti eguali diritti e la certezza del diritto, soprattutto per quanto concerne la
parità dei sessi, l’eguaglianza dei diritti, rispettivamente la tutela delle minoranze nonché
il riconoscimento dei diritti dell’uomo.
– Promuovere la solidarietà all’interno e tra le generazioni nonché a livello globale.
La principale sfida dello sviluppo sostenibile consiste nella costante ricerca di una ponderazione delle tre dimensioni, tenendo conto delle relative peculiarità. Occorre, in particolare,
vegliare affinché l’una o l’altra di queste dimensioni non venga privilegiata rispetto alle altre
(ciò accade spesso a scapito della dimensione ambientale), soprattutto quando si tratta di
cambiamenti irreversibili.
Per il Consiglio federale lo sviluppo sostenibile rappresenta un’idea di base, pari alla libertà o
ai diritti umani, ossia un concetto difficile da definire ma che serve come punto di riferimento
duraturo.

3.2

Sviluppo sostenibile applicato al territorio: gli indicatori

Quanto segue è la sintesi di uno studio interno dell’ARE, basato sulla Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002 del Consiglio federale, sulla legislazione attuale (in particolare sugli
articoli 1 e 3 della LPT) e sulla ricerca scientifica svizzera e estera. 10
Prima di procedere con l’analisi vera e propria dello sviluppo sostenibile occorre ricordare
alcuni principi fondamentali:

10

58

Ad esempio: Jörn Birkmann, Monitoring und Controlling einer nachhaltigen Raumentwicklung. Indikatoren
als Werkzeug im Planungsprozess. Dortmunder Vertrieb für Bau- und Planungsliteratur, Dortmund, 2004

Rapporto sullo sviluppo territoriale 2005
3 Lo sviluppo sostenibile del territorio

– in Svizzera la pianificazione del territorio poggia su basi democratiche,
– le decisioni vengono prese applicando in modo coerente il principio di sussidiarietà,
– la Confederazione protegge la proprietà privata (art. 26 Cost.),
– la Confederazione garantisce la libertà di domicilio (art. 24 Cost.).
L’applicazione di questi principi avviene nell’ambito della legislazione esistente. Ciò significa,
ad esempio, che la libertà di domicilio non consente di costruire ovunque una casa. Il principio di sussidiarietà prevede di non assegnare a livelli superiori di governo quei compiti che
possono essere svolti altrettanto bene dal livello inferiore (Cantoni, Comuni, ma anche regioni
e agglomerati).
Questo capitolo è dedicato alla definizione del «quadro di riferimento» dello sviluppo sostenibile del territorio. In tale ottica ci limiteremo soltanto ad alcuni aspetti dello sviluppo territoriale: elementi socioeconomici, urbanizzazione, utilizzazione del suolo e mobilità. La nostra
ipotesi di partenza è che uno sviluppo sostenibile del territorio avrà un impatto positivo sugli
indicatori di sostenibilità relativi ad altre politiche settoriali (ad esempio, salvaguardia del
paesaggio, conservazione della biodiversità, mantenimento dei terreni agricoli, ecc.).
Uno sviluppo sostenibile del territorio presuppone l’adempimento dei seguenti criteri:
Dimensione economica
– L’organizzazione del territorio rafforza la crescita economica.
– L’accessibilità è ottimizzata.
– I costi dell’urbanizzazione sono sopportabili.
Dimensione sociale
– Lo sviluppo delle regioni rurali e periferiche è orientato in primo luogo verso i poli regionali
– La salute della popolazione gode della protezione contro l’inquinamento e i pericoli naturali.
– La qualità di vita viene migliorata soprattutto attraverso una riqualifica urbana degli insediamenti.
Dimensione ambientale
– L’organizzazione del territorio incoraggia l’impiego dei mezzi di trasporto più ecologici e al
tempo stesso riduce la mobilità «forzata» per tutte le categorie della popolazione.
– Le risorse naturali non rinnovabili vengono conservate il più a lungo possibile.
– Prima di costruire nuovi edifici occorre sfruttare al massimo quelli già esistenti.
Si tratta ora di riprendere e di esplicitare questi criteri. Non sarà certo possibile soddisfarli
tutti completamente e in modo simultaneo. Nell’ambito della pianificazione territoriale, e in
generale nello sviluppo sostenibile, vi è sempre un conflitto fra le priorità diverse, in particolare fra l’interesse generale e quello privato. Il concetto di sviluppo sostenibile ci obbliga a
prendere in considerazione i problemi globali e non solo locali. Ciò rappresenta un elemento
nuovo per la pianificazione del territorio.
Accanto alla definizione degli indicatori verranno illustrate le relative tendenze quanto alla
loro rilevanza in funzione di uno sviluppo sostenibile. Questo metodo permette un adeguato
monitoraggio dello sviluppo sostenibile del Paese nonché analisi comparative a livello internazionale (benchmarking), premesso che esistano i relativi dati statistici. Sarà infine possibile
illustrare diversi valori-obiettivo.
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3.2.1

Ordinamento del territorio e crescita economica

Al fine di garantire una crescita economica sostenibile, la pianificazione territoriale deve rafforzare e non indebolire le regioni più forti del Paese, in particolare le metropoli e i principali
centri turistici. Si giunge a questa conclusione osservando l’attuale processo di globalizzazione e la relativa concorrenza territoriale. Sono infatti le metropoli, principali motori della
nostra economia, ad essere esposte in modo particolarmente pronunciato alla concorrenza
internazionale.
Benché numerosi agglomerati svizzeri (74% della popolazione urbana) siano legati a queste
metropoli, vi sono alcuni agglomerati e città isolate non metropolitane, il cui sviluppo costituisce pure un potenziale fattore di crescita per l’insieme del Paese. Essi dispongono infatti
di conoscenze particolari, spesso con una lunga tradizione (orologeria, microtecnologia, ecc.).
Inoltre in questi centri numerose infrastrutture socio-culturali (scuole professionali, musei,
ecc.) svolgono un ruolo importante.
I principali centri turistici della Svizzera, che accolgono il 28% di tutti i pernottamenti (senza
turismo urbano), svolgono un ruolo fondamentale nella promozione di questo importante settore economico. Con ogni probabilità, il grado di soddisfazione degli ospiti in futuro dipenderà
sempre più dalla qualità dell’ambiente e dello spazio vitale.

Criteri

Indicatori

Tendenza

1. Competitività delle

Classificazione delle

Mantenimento o miglioramento

metropoli di Zurigo, Ginevra-

metropoli svizzere negli

Losanna, Basilea, Berna e

studi internazionali

Ticino.

Numero delle nuove imprese

Mantenimento o incremento

multinazionali nelle zone
metropolitane
Indice di qualità di vita

Mantenimento o miglioramento

2. Sviluppo di agglomerati e

Evoluzione della popolazio-

Conforme o superiore alla me-

città isolate non metropoli-

ne e dell’occupazione in re-

dia nazionale

tane

lazione alla media nazionale
Evoluzione delle infrastrut-

Mantenimento o incremento

ture socio-culturali
3. Competitività dei princi-

Pernottamenti alberghieri

Conforme alla tendenza inter-

pali centri turistici (con più

e paraalberghieri in rela-

nazionale

di 100 000 pernottamenti;

zione ai centri concorrenti

cfr. fig. 16)

all’estero
Grado di soddisfazione degli
ospiti
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3.2.2

Ottimizzazione dell’accessibilità

L’accessibilità svolge un ruolo importante in un mondo globalizzato. Sembra perciò scontato
che in quest’ambito la tendenza vada nella direzione di un mantenimento o di un miglioramento della situazione attuale.
Tuttavia, il miglioramento dell’accessibilità comporta importanti costi ambientali e finanziari.
Occorre quindi ottimizzarla invece di cercare di svilupparla al massimo.
È risaputo, infine, che il miglioramento dell’accessibilità non conduce automaticamente ad
uno sviluppo sostenibile. È perciò necessario fare uno sforzo per integrarla in una visione
d’insieme e quindi in un progetto globale.

Criteri

Indicatori

Tendenza

4. Accessibilità delle metro-

Tempi di percorso fra le

Mantenimento o diminuzione

poli, degli altri agglomerati,

metropoli svizzere

delle città isolate, e dei
principali centri turistici

Tempi di percorso verso le

Diminuzione

principali metropoli europee
Frequenza dei collegamenti

Mantenimento o incremento

verso le principali metropoli
mondiali
Tempi di percorso fra i

Mantenimento o diminuzione

centri turistici e la metropoli
e/o l’aeroporto più vicino
Tempi di percorso fra ogni

Mantenimento o diminuzione

unità della rete delle città
svizzere e la metropoli più
vicina
5. Accessibilità dei centri

Tempi di percorso dai centri

piccoli e medi

piccoli e medi all’agglomera-

Mantenimento o diminuzione

to più vicino e alla metropoli
più vicina
6. Accessibilità del territo-

Tempi di percorso fino alla

rio rimanente

città più vicina
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3.2.3

Un’urbanizzazione finanziariamente accettabile

L’urbanizzazione più o meno ordinata non è gratuita. L’urbanizzazione delle zone edificabili
secondo la LPT implica un investimento da 50 a 100 Fr. per m 2 (valori empirici), senza contare
gli investimenti nei trasporti pubblici.
A ciò bisogna aggiungere anche le spese di gestione, spesso assai cospicue. Le forme di
urbanizzazione densificata (abitazioni locative, insediamenti concentrati) comportano costi di
infrastruttura minori rispetto a quelle con scarsa densità (case unifamiliari). 11 I cambiamenti
fuori delle zone edificabili (nuovi edifici, cambiamento di destinazione) causano pure costi
considerevoli (trasporti scolastici ecc.).
L’urbanizzazione centripeta comporta costi minori rispetto all’urbanizzazione centrifuga.
Gli enti pubblici sono sempre meno in grado di affrontare un tale incremento dei costi. Ciò
sarebbe il caso anche per alcune categorie di economie domestiche, qualora dovessero partecipare maggiormente a coprire queste spese.

Criteri

Indicatori

Tendenza

7. Costi dell’urbanizzazione

Costi inerenti all’urbanizza-

Minimizzazione dei costi

zione (centripeta e centrifuga)

3.2.4

Poli regionali nelle aree rurali e periferiche

La Svizzera è per tradizione un Paese decentralizzato. Questo dato di fatto è conforme ai principi dello sviluppo sostenibile e va salvaguardato. Oltre alla tutela del paesaggio ciò permette
di preservare la coesione nazionale, il rispetto delle minoranze e diversi altri valori culturali e
sociali. La decentralizzazione degli insediamenti e delle attività umane deve però appoggiarsi
sul sistema urbano svizzero (cfr. criterio 2 summenzionato) e sui centri rurali.
Un’evoluzione parallela (nel senso di una promiscuità funzionale) della popolazione e dei posti
di lavoro soddisferebbe nel migliore dei modi i principi dello sviluppo sostenibile, siccome
incentiva l’integrazione sociale e riduce il fabbisogno di mobilità.
Ciò non significa che i territori rimanenti debbano diventare delle «riserve naturali». In effetti,
essi adempiono varie funzioni, spesso legate alle tradizioni locali: certe forme peculiari d’insediamento, artigianato, agricoltura, turismo dolce, ecc.
Tuttavia, alcune tendenze andrebbero evitate in queste regioni (ad esempio, la costruzione di
un gran numero di case unifamiliari o di edifici per deposito merci). La ricerca dell’equilibrio
socioeconomico e ecologico dovrebbe avere la precedenza rispetto all’obiettivo di crescita
demografica. Questa preoccupazione riguarda in primo luogo lo spazio rurale periurbano dove
si tratta di evitare la creazione una vasta area urbana disordinata e incoerente.

11
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Le risorse necessarie per l’amministrazione degli enti pubblici richiede risorse finanziarie
che dovrebbero pervenire almeno in parte dai meccanismi di compensazione (perequazione
finanziaria). Inoltre, la salvaguardia del servizio pubblico svolge un ruolo importante in diverse
regioni del Paese.

Criteri

Indicatori

Tendenza

8. Sviluppo dei centri

Tasso di evoluzione della

Conforme o superiore alla

piccoli e medi

popolazione e dell’occupa-

media nazionale

zione
Sviluppo delle infrastrutture

Mantenimento o miglioramento

socio-culturali
9. Sviluppo dei territori

Tasso di evoluzione della

Conforme o inferiore alla me-

rimanenti

popolazione e dell’occupa-

dia nazionale (a seconda del

zione

luogo)

10. Salvaguardia del servizio

Qualità dei servizi offerti

Mantenimento o miglioramento

pubblico

alla popolazione nei territori
rimanenti

3.2.5

Inquinamento, pericoli naturali e la salute

La pianificazione del territorio offre un contributo importante alla protezione della popolazione contro l’inquinamento e i pericoli naturali nonché alla promozione della salute. Lo fa
in modo indiretto attraverso l’incentivazione delle modalità di trasporto più ecologiche e più
direttamente con la disposizione adeguata dei quartieri e delle strutture spaziali (ad esempio
attraverso la ripartizione territoriale degli insediamenti e dei posti di lavoro).

Criteri

Indicatori

Tendenza

11. Protezione contro l’inqui-

Numero di persone esposte

Diminuzione

namento e i pericoli natura-

a un inquinamento fonico

li, promozione della salute

superiore alle norme
Inquinamento atmosferico

Diminuzione

Numero di progetti piani-

Incremento

ficatori che includono una
protezione contro i pericoli
naturali
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3.2.6

Qualità di vita

Con la pianificazione territoriale si cerca, in generale, di migliorare la qualità di vita della popolazione attraverso una riqualifica urbanistica delle aree edificate. Questo sforzo si rivolge in
modo particolare alle categorie sociali più sfavorite. È però necessario precisare che diversi
criteri menzionati nei punti precedenti contribuiscono pure a migliorare la qualità di vita.

Criteri

Indicatori

Tendenza

12. Qualità dell’urbanizza-

Grado di promiscuità sociale

Incremento

zione

e funzionale dei quartieri
Spazi verdi e naturali nelle

Incremento

aree urbanizzate
Qualità degli spazi pubblici

Miglioramento

Numero di edifici degni di

Mantenimento o incremento

protezione che sono stati
conservati

3.2.7

Ordinamento del territorio e mobilità

L’ordinamento del territorio può incentivare l’impiego dei mezzi di trasporto più ecologici. È
possibile, in ultima analisi, stabilire un legame fra la densità degli insediamenti e la quota dei
trasporti pubblici (l’incremento della densità tende a far aumentare la quota dei trasporti pubblici) nonché una relazione fra la politica dei posteggi e la ripartizione modale (una politica
globale dei parcheggi incentiva l’impiego dei mezzi pubblici).
Inoltre, il riavvicinamento dei luoghi di domicilio e di lavoro, come pure di quelli del tempo
libero, fa diminuire la cosiddetta mobilità «forzata», ossia della mobilità non scelta dai cittadini, ma determinata da strutture territoriali non ottimali.

Criteri

Indicatori

Tendenza

13. Impiego dei mezzi di

Ripartizione modale

Incremento della quota dei trasporti pubblici e della mobilità

trasporto più ecologici

ecologica
14. Dimensione dello spazio
vitale
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3.2.8

Risorse naturali

La pianificazione del territorio può dare un contributo importante alla conservazione delle
risorse non rinnovabili e in primo luogo del suolo, attraverso una sua utilizzazione parsimoniosa. In questo modo si rende possibile anche la salvaguardia dei terreni agricoli, soprattutto
di quelli di qualità (superfici per l’avvicendamento delle colture).
La pianificazione del territorio aiuta in modo indiretto a tutelare il paesaggio, in particolare il
cosiddetto paesaggio «ordinario», e la diversità biologica. Inoltre, attraverso l’impiego di mezzi di trasporto più ecologici, viene incentivata una migliore gestione delle fonti energetiche
non rinnovabili (soprattutto del petrolio). La pianificazione del territorio contribuisce quindi a
risolvere i problemi climatici.

Criteri

Indicatori

Tendenza

15. Impiego di risorse natu-

Estensione della superficie

Diminuzione del consumo an-

rali non rinnovabili

urbanizzata (numero di etta-

nuo del suolo per gli insedia-

ri all’anno, rispettivamente

menti

m 2 al secondo)

3.2.9

Costruzioni esistenti

Nell’ambito di uno sviluppo sostenibile del territorio la gestione e l’evoluzione del parco edilizio (presente e futuro) svolgono un ruolo molto importante. Nell’ottica dei costi di urbanizzazione, della salvaguardia degli spazi aperti, dello sviluppo del paesaggio e della tutela delle
risorse non rinnovabili, è opportuno fare una distinzione tra le zone edificabili e quelle che
non lo sono.
– Nelle zone edificate dovrebbero essere utilizzate (o, se del caso, sostituite o risanate)
le costruzioni esistenti, prima di erigere nuovi edifici. Laddove possibile, il parco edilizio
dovrebbe essere oggetto di una densificazione (costruzioni aggiuntive, utilizzazione dei
sottotetti, ecc.).
– Fuori delle zone edificabili occorre, per quanto possibile, evitare la costruzione di nuovi
edifici. In Svizzera questo principio è già applicato da tempo. Le nuove costruzioni vengono
infatti autorizzate solo per esigenze di tipo agricolo oppure per edifici a ubicazione vincolata. Prima di costruire nuovi edifici è necessario verificare se non sia possibile sfruttare
costruzioni esistenti. La modifica di destinazione di un edificio dovrebbe essere possibile
soltanto per le vecchie fattorie e per gli edifici degni di protezione. Laddove non è possibile o auspicabile modificare la destinazione di un edificio si pone la domanda della sua
demolizione (senza ricostruzione).
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Criteri

Indicatori

Tendenza

16. Utilizzo del parco edilizio

Tasso di appartamenti liberi

Conforme al mercato (1,5%)

esistente prima di costrui-

Tasso di edifici industriali e

Debole

re nuovi edifici nelle zone

commerciali liberi o sotto-

edificabili

utilizzati
Numero di processi di

Incremento

densificazione nelle zone
edificabili esistenti
17. Costruzione di nuovi

Numero di nuovi edifici fuori

edifici fuori zona edificabile

zona edificabile

18. Demolizioni fuori zona

Numero di demolizioni sen-

edificabile

za ricostruzione fuori zona

Diminuzione

Incremento

edificabile

3.3

Valutazione: uno sviluppo non sostenibile

Ora che abbiamo definito il concetto di sviluppo sostenibile del territorio possiamo analizzare
e valutare lo sviluppo territoriale degli scorsi decenni, già descritto al capitolo 2.
Se consideriamo gli indicatori presentati poc’anzi ci accorgiamo che, senza alcun dubbio,
questo sviluppo non è sostenibile ai sensi della Costituzione federale.
– La competitività degli spazi metropolitani e dei principali centri turistici non è buona e non
è garantita a lungo termine.
– Non è stato possibile migliorare alcuni collegamenti importanti (ad esempio quelli tra i
grandi agglomerati svizzeri e le metropoli europee).
– La concentrazione degli abitanti e dei posti di lavoro nelle metropoli nazionali oltrepassa i
limiti auspicabili e, di conseguenza, la rete delle città svizzere rischia di perdere il proprio
equilibrio.
– All’interno degli agglomerati si assiste a un’espansione dell’urbanizzazione con tutte le
conseguenze negative che ciò comporta: forte utilizzazione della risorsa «suolo», aumento
delle distanze fra il domicilio e il luogo di lavoro, pressione sui paesaggi non edificati (soprattutto sui paesaggi «ordinari»), uso crescente dell’automobile, incremento del consumo
energetico, ecc.
– All’interno degli agglomerati si assiste a una crescente segregazione sociale e funzionale.
– La sostanza economica di molte aree rurali viene meno e, di conseguenza, si riduce la loro
capacità ad avere uno sviluppo autonomo.
– Gli enti pubblici fanno sempre più fatica ad assumere gli elevati costi dell’urbanizzazione.
– L’attuale ordinamento del territorio non incentiva l’impiego dei mezzi di trasporto più ecologici, anzi, aumenta il fabbisogno di mobilità «forzata».
– Lo sviluppo disordinato del territorio fuori delle zone edificabili continua, anche se in maniera più contenuta rispetto al passato.
– Le zone edificabili sono sovradimensionate e sono spesso ubicate in luoghi strategicamente poco adeguati.
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4

La Svizzera nel 2030: quattro scenari
L’attuale evoluzione dello sviluppo territoriale in Svizzera non rispetta i principi dello sviluppo
sostenibile. È possibile perseguire un altro obiettivo? Quale ruolo può svolgere l’azione pubblica per cercare di invertire la tendenza e per portare il Paese nella direzione di uno sviluppo
sostenibile? Sarà possibile trovare nella società un consenso che ci permetterà di raggiungere
tale obiettivo? Quali sono le possibilità d’azione, quali difficoltà occorrerà affrontare, quali
sforzi saranno necessari? Quale sarà l’efficacia di tali azioni? Quali forze future occorrerà
sostenere e promuovere?
Questo capitolo si prefigge di identificare gli obiettivi da perseguire negli anni a venire. A tal
fine viene proposta la riflessione su una Svizzera possibile nel 2030 (vedi riquadro) utilizzando
il metodo degli «scenari». Non si tratta quindi di prevedere il futuro oppure di verificare la
fattibilità delle azioni. Si vuole, piuttosto, stimolare la riflessione politica sui principali orientamenti che bisognerà scegliere e che determineranno il futuro del Paese.

Postulati per il futuro
– Il futuro è aperto.
– Vi sono vari futuri possibili.
– ll futuro lascia spazio al libero agire.
Hugues de Jouvenel, La démarche prospective. Un bref guide méthodologique, Futuribles n°247, novembre
1999, pp. 47–68.

Perché immaginare diversi scenari futuri?
In un mondo incerto e imprevedibile è evidente che le tendenze di ieri non dovranno necessariamente confermarsi domani. Di conseguenza, gestire lo sviluppo territoriale significa avere
immaginazione e non limitarsi a delle analisi semplici che proiettano il passato nel futuro.
Fare una riflessione a lungo termine significa tenere conto delle possibili contingenze e del
potenziale di creatività che caratterizzano la storia di ogni Paese. In effetti, trent’anni fa nessuna analisi avrebbe potuto prevedere la globalizzazione, la metropolizzazione, la crisi economica degli anni 1990, la scomparsa di Swissair, ecc. Il futuro è aperto e se non siamo capaci
di prevederlo possiamo almeno analizzare le principali determinanti possibili e immaginare,
sulla base di alcuni fattori chiave, la direzione verso la quale il Paese potrebbe evolvere.
Il metodo degli scenari permette di aprire, a partire dalla situazione attuale, il dibatto sul
futuro che vogliamo per il Paese. Descrivendo le Svizzere possibili nell’anno 2030 siamo
costretti a porci delle domande di fondo sugli scopi dello sviluppo e sui mezzi necessari per
poterlo influenzare nel senso desiderato. Occorre suscitare un dibattito politico fruttuoso.
Ecco perché i vari scenari non sono né troppo realistici né troppo utopici. Da un lato verranno
esplorate vie possibili e promettenti, anche se poco verosimili nell’ottica del presente. D’altro
canto non si tratta di immaginare un’«altra» Svizzera, ma di riflettere su una Svizzera davvero
realizzabile nel futuro.

La scelta dei quattro scenari
Questo studio è partito da un esame delle tendenze dominanti, dei processi emergenti, dei
conflitti d’interesse, del ruolo degli attori, dei fattori di rottura e delle principali incertezze.
Ciò ha permesso di individuare alcune variabili strategiche il cui ruolo chiave nella definizione
delle determinanti del futuro è incontestabile. La combinazione di queste variabili ha generato
diversi scenari, ognuno dei quali illustra una Svizzera possibile attorno al 2030.
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Fra questi scenari solo quattro sono stati considerarti come sufficientemente rappresentativi
all’interno di un ventaglio di possibili costellazioni future.
– Lo scenario 1 «Una Svizzera delle metropoli» illustra la situazione in cui ci troveremmo nel
2030 se le tendenze attuali dovessero affermarsi anche nei prossimi anni senza correttivi.
– Gli scenari 2, 3 e 4 sono delle fiction immaginate a partire da varie ipotesi coerenti sugli
sviluppi futuri del Paese. Per marcare bene la differenza con lo scenario 1 saranno chiamate «scenari 2031».
Ogni scenario articola in un quadro ipotetico coerente diversi elementi: il contesto internazionale, l’evoluzione della politica interna, i motori di sviluppo e le relative conseguenze sull’occupazione del territorio, i trasporti e il turismo. Si tratta quindi di ipotesi qualitative che sono
state completate con delle valutazioni quantitative, esaminando i dati statistici disponibili in
modo da precisare l’ordine di grandezza dei relativi fenomeni.
In questo capitolo viene posto l’accento su due gruppi di variabili. Da un lato vi sono i fattori
socioeconomici, importanti per fare di ogni «Svizzera 2030» un ritratto il più possibile concreto e vicino alle preoccupazioni dei principali attori e dei cittadini. D’altro canto vengono
evidenziati gli aspetti politici, dal momento che ogni scenario è caratterizzato da istituzioni
e tipi di azione pubblica molto diversi. In questo contesto il territorio acquisisce un duplice
significato, sia come spazio geografico, sia come attore di sviluppo.

Elementi generali
Come immaginare la Svizzera nel 2030? Si tratta di un esercizio molto difficile. Basti pensare
alla Svizzera di trent’anni fa e a tutti i cambiamenti che si sono verificati nel frattempo. Il primo passo consiste nell’identificare le evoluzioni di lunga durata che nessuna azione politica
potrebbe mettere in questione fino al 2030 e che al massimo potrebbero essere leggermente
accentuate o attenuate.
3 Una congiuntura positiva
Lo studio non ha tenuto conto dello scenario più catastrofico, ossia di un declino economico generale sul piano internazionale e nazionale. Da un lato, gli effetti di una tale rottura
andrebbero ben oltre le capacità d’anticipazione dell’orizzonte 2030 e renderebbero quindi
necessario un altro tipo d’analisi (ad esempio uno scenario di «crisi grave»). D’altro canto, gli
esperti sono concordi nel prevedere una tendenza generale alla crescita nei prossimi due o
tre decenni. A seconda dello scenario, la crescita sarà più o meno sostenuta.
3 Una Svizzera meglio integrata nel mondo
Il processo di globalizzazione può essere rallentato o accelerato, ma non invertito. Vi sono tre
scenari che partono dal presupposto che l’integrazione della Svizzera nel contesto continentale e internazionale sarà sempre più pronunciata, a ritmi e livelli variabili. Solo uno scenario
si basa sull’ipotesi di una accresciuto isolamento della Svizzera (scenario 2: «Dispersione»)
3 Una Svizzera che invecchia
L’evoluzione demografica è uno dei principali fattori d’inerzia. I quattro scenari prevedono
una leggera crescita e, soprattutto, un forte invecchiamento della popolazione elvetica. La
Svizzera non è un caso isolato: in tutti i Paesi sviluppati si registra un aumento del numero
degli anziani benestanti e attivi. Essi chiedono servizi di qualità e possibilità di svago, il che
potrebbe diventare un’importante fonte di sviluppo in alcune regioni.
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3 Una Svizzera sostanzialmente stabile
La geografia è un altro importante fattore d’inerzia del territorio. I vari scenari prevedono
evoluzioni diverse nelle città e nelle campagne, così come nello sviluppo delle loro relazioni, ma non uno scombussolamento totale della situazione. Anche in questo caso non ci è
sembrato utile immaginare per l’orizzonte 2030 ipotesi di forte rottura – catastrofi naturali,
cambiamenti climatici importanti, gravi disordini sociali, ecc. – che potrebbero trasformare
in modo sostanziale la geografia naturale e urbana della Svizzera. Per contro, le evoluzioni
lente attualmente in corso (ad esempio il progressivo riscaldamento del pianeta) sono state
contemplate in tutti e quattro scenari.
3 Un’agricoltura in mutamento
I quattro scenari si basano sul presupposto che la trasformazione dell’agricoltura continuerà.
Il numero delle aziende agricole continuerà a diminuire a causa della liberalizzazione prevista
negli accordi internazionali. Il mondo rurale tradizionale, responsabile della coltivazione del
suolo e della produzione agricola, subirà importanti cambiamenti per poter assumere svariati
compiti, dalla tutela del paesaggio e della natura a servizi volti a soddisfare le esigenze del
mondo urbano (ad esempio lo svago nel tempo libero).
I quattro scenari sono stati redatti come se la Svizzera si trovasse già nel 2030
o nel 2031.

4.1

Scenario 1 (2030)

Una Svizzera delle metropoli (evoluzione tendenziale)
Il fenomeno di metropolizzazione, che ha iniziato a manifestarsi verso la fine del Novecento,
continua a ritmi sempre più sostenuti. Nel 2030 le grandi città sono più che mai i veri motori
dello sviluppo. Il mondo è dominato da grandi metropoli che continuano ad attirare persone
ed attività economiche. In queste metropoli si concentrano i principali centri d’azione e di decisione. Allo stesso tempo le istituzioni locali, nazionali e internazionali perdono il loro peso e
la loro influenza. La competizione fra le grandi città si svolge in un contesto di deregolamentazione e di liberalizzazione della produzione e degli scambi. Ciò favorisce la crescita economica ma crea anche disuguaglianze e provoca crisi; è fonte di esclusione e tensioni sociali. La
concentrazione delle imprese e le privatizzazioni rafforzano la produttività, ma un’importante
parte della popolazione viene lasciata al proprio destino (soprattutto i «working poor»).

Svizzera: un Paese invidiato
In un tale contesto, dinamico dal profilo economico ma teso dal profilo sociale, la Svizzera occupa una posizione di prestigio. La liberalizzazione degli scambi commerciali ha permesso un
aumento delle esportazioni. Nei suoi poli di formazione e di ricerca vengono formati esperti di
alto livello, le cui competenze sono apprezzate in tutto il mondo.
Questa integrazione della Svizzera nel contesto internazionale è condotta da tre metropoli
che dopo decenni di crescita accelerata si sono staccate dagli altri agglomerati e dalle città
di minore importanza. Nel loro interno si concentrano ora i principali motori di sviluppo del
Paese. È vero: rispetto alle metropoli internazionali plurimilionarie (vedi Parigi e Londra che
da tempo hanno superato i 10 milioni di abitanti), Zurigo (2 mio d’abitanti), Ginevra e Losanna
(Arco lemanico transfrontaliero con 1,5 mio d’abitanti) e Basilea (polo trinazionale con 0,8
mio d’abitanti) sono relativamente piccole. Tuttavia esse hanno saputo specializzarsi in settori
che permettono loro di occupare una posizione di rilievo sulla scena internazionale (servizi
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altamente specializzati, banche, settore giuridico, organizzazioni internazionali, industria
chimica, ecc.). Malgrado le dimensioni modeste, la prosperità economica permette loro di
assumere dei compiti tipicamente metropolitani. In questo modo riescono a marcare la differenza rispetto alle altre città svizzere (buoni collegamenti terrestri, aeroporto internazionale,
presenza di istituzioni internazionali, cultura, riconoscimento internazionale, ecc.).

Politica interna: tre leader principali
Malgrado sforzi decennali, queste tre metropoli non sono riuscite a riunire i Comuni che le
compongono sotto un unico tetto istituzionale e amministrativo. In effetti, l’istituzionalizzazione degli agglomerati attraverso l’aggregazione di Comuni con interessi analoghi non ha
registrato particolari progressi. In assenza di una chiara volontà politica a livello federale e
cantonale quei pochi agglomerati che sono riusciti ad organizzarsi dal profilo istituzionale
hanno riscontrato molte difficoltà cercando di unire i singoli Comuni o di colmare le disparità
fra centro e periferia, fra ricchi e poveri. Il risultato è una sottorappresentazione delle grandi
città sulla scena politica svizzera.
Occorre perciò sottolineare che queste tre metropoli della Svizzera del 2030, pur essendo
de facto i principali motori di sviluppo del Paese, non godono de jure di un’adeguata rappresentazione politica nel quadro istituzionale elvetico. I loro leader non sono tanto le autorità pubbliche, divise fra di loro da confini comunali, quanto i rappresentanti dell’economia
privata. Sono infatti questi ultimi a formulare le strategie metropolitane e a tessere le reti di
competenza, a sviluppare progetti dinamici (ad esempio, grandi eventi sportivi internazionali),
a creare reti di collaborazione fra industria, terziario, formazione e ricerca, a programmare
i grossi investimenti necessari per lo sviluppo della metropoli (nell’ambito dei trasporti, ad
esempio). Siccome non sono legati agli organi istituzionali, questi attori metropolitani hanno
le mani libere per curare i contatti con i propri omologhi delle metropoli straniere, fungendo
quindi da «ambasciatori di fatto».
Il risultato di un tale incremento di potere delle metropoli e della loro posizione marginale
sul piano politico è un generale indebolimento delle istituzioni pubbliche. Dopo decenni di
deregolamentazioni di cui hanno beneficiato il settore privato e il libero mercato, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno visto scemare la propria influenza politica. Le autorità
pubbliche mantengono la loro funzione istituzionale, dal momento che in esse continua a
svolgersi la vita politica del Paese e vengono adottate leggi e regole necessarie all’economia
e alla società. Ma esse dispongono di poche risorse e la loro capacità d’iniziativa è limitata.
Non sono quindi in grado di avviare politiche pubbliche forti e devono accontentarsi di una
semplice gestione dell’amministrazione corrente.

Il fatto chiave: metropoli come motore dello sviluppo territoriale
La concentrazione è la parola chiave che spiega il potere delle metropoli. Il loro dinamismo
e la loro autorità provengono dalla capacità di raccogliere nel loro interno un gran numero di
persone e attività economiche con un alto grado di interazioni sul piano economico, sociale e
culturale. La loro popolazione, cosciente di condividere un destino comune, accetta di pagare
un prezzo alto affinché la loro città sia inserita nella rete delle metropoli mondiali (borse,
fiere e congressi, trasporti, eventi sportivi, ecc.). Queste metropoli dispongono di una massa
critica tale da permettere lo sviluppo di servizi altamente specializzati e centri di decisione di
alto livello strategico; ciò garantisce loro una posizione dominante in diversi settori. Quindi,
concentrando tutti questi potenziali le metropoli sono di fatto motori dello sviluppo territoriale per la Svizzera intera.
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Tuttavia, il prezzo di questa concentrazione e del potere che ne consegue è molto elevato.
Da un lato, vi sono i costi sociali: la forte competizione e il dinamismo delle metropoli causa
grandi disuguaglianze che non sono compensate con servizi pubblici adeguati. In particolare,
nei Comuni centrali si concentrano i ceti più poveri e fragili della popolazione metropolitana;
con il rischio di creare dei ghetti o delle sacche di povertà durevoli. D’altro lato, ogni metropoli conosce dei problemi di trasporto endemici. In effetti, dire «concentrazione» significa
dire «congestione delle reti di trasporto individuale nelle ore di punta». Ciò riduce la rapidità di spostamento e causa importanti perdite di tempo negli ingorghi stradali. I trasporti
pubblici sono efficienti, soprattutto nei Comuni densamente popolati, ma la loro gestione è
spesso deficitaria. In generale, tutte le metropoli hanno bisogno di importanti investimenti
negli impianti e nelle infrastrutture, indispensabili per mantenere la propria posizione a livello
internazionale (teatri, musei, centri sportivi, congressi, ecc.). Si tratta di compiti molto grossi
che assorbono una buona parte delle risorse pubbliche. Agli enti pubblici non rimane quindi
un margine di manovra molto ampio ed essi devono accontentarsi di amministrare i problemi
più urgenti.

Un territorio molto polarizzato
Il territorio della Svizzera 2030 delle metropoli è pieno di contrasti.

fig. 44 (immagine dello scenario 1)
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A

Le tre metropoli di Zurigo, Ginevra-Losanna e Basilea trinazionale superano per importanza tutte le altre città svizzere. Vi si concentrano i servizi altamente specializzati e
le funzioni di carattere internazionale. Esse assicurano l’accesso del Paese al contesto internazionale, laddove vengono poste le basi per lo sviluppo. Al tempo stesso,
all’interno di queste tre metropoli troviamo forti disuguaglianze sociali e territoriali. I
centri cittadini perdono parte della popolazione (–3% 12 ) e dei posti di lavoro (–2%). Su
di loro incombe la minaccia del lento declino e dell’impoverimento. Parallelamente, il
loro spazio periubano ospita un numero crescente di cittadini (+16%), perlopiù benestanti, e registra un notevole afflusso di attività economiche a forte valore aggiunto
che determinano un aumento dell’occupazione (+22%).

B

I centri situati nelle immediate vicinanze di queste tre metropoli approfittano in modo
considerevole delle loro dinamiche (ad esempio, Zugo o Winterthur in quanto satelliti
di Zurigo). La loro popolazione aumenta (+6%), così come i posti di lavoro (+9%). Si
tratta di luoghi «dove è bello vivere» i quali, pur beneficiando dei vantaggi della vicina
metropoli, non devono sopportare i relativi svantaggi (ingorghi stradali, quartieri poveri, ecc.). Malgrado sia lontano dalle tre metropoli svizzere, anche il Ticino beneficia
di una simile posizione di satellite, dal momento che i suoi centri urbani hanno sviluppato servizi specifici, valorizzati dalla vicinanza di Milano.

C

Altri agglomerati e città svizzere che sono troppo lontani dalle tre grandi metropoli
non possono approfittare delle relative dinamiche di crescita. Si tratta di città come
Neuchâtel, Coira o di diversi centri urbani dell’Altipiano. Dopo molti anni di concentrazione, le tre metropoli hanno infatti attirato tutto ciò che si poteva valorizzare a
livello internazionale. Le altre città devono accontentarsi del ruolo di antenna locale
nelle rispettive regioni oppure di «sportello» istituzionale dell’amministrazione federale e cantonale. Qui si registra una tendenza verso la stabilità, oppure verso il declino.

D

Gli spazi rurali in prossimità delle città hanno un carattere multifunzionale. L’agricoltura è ormai solo una delle destinazioni di un territorio che è sempre di più un’area
residenziale, di svago o di protezione della natura. Gli spazi rurali periurbani che sono
riusciti nella loro trasformazione residenziale hanno registrato un aumento della popolazione (fino a +5%) ma non dei posti di lavoro (–2%).

E

Gli spazi rurali periferici, troppo distanti dalle tre grandi metropoli e dai loro satelliti
per poter diventare luoghi di residenza degli abitanti dei centri urbani, subiscono un
chiaro declino. Il numero delle aziende agricole è drasticamente diminuito, mentre è
aumentato quello degli edifici abbandonati o trasformati nel loro uso. Si registra pure
una forte riduzione dei posti di lavoro (–14%) e della popolazione (–3% in media, fino
a –16% in alcune regioni). Al fine di valorizzare i terreni e gli edifici agricoli trascurati,
la legislazione sulla protezione delle aree agricole è stata attenuata, mentre le nuove
costruzioni hanno determinato uno sviluppo disordinato del territorio.

Questa evoluzione avviene a scapito delle regioni più discoste dalle grandi metropoli. La Svizzera orientale e l’Altipiano diventano sempre più deboli poiché non riescono ad approfittare
delle dinamiche metropolitane (ad esempio, nell’Altipiano si registra una diminuzione della
popolazione del –0,9% e dell’occupazione del –7,5%). Gli enti pubblici fanno fatica ad affronta-

12
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re il problema del calo demografico e della minor attrattiva delle rispettive regioni. In effetti,
in queste zone l’immigrazione non riesce a compensare l’invecchiamento della popolazione.
Si accentua la tendenza che porta a una dispersione degli insediamenti. Le case unifamiliari
continuano a moltiplicarsi: oltre 100 000 sono state costruite a una distanza più o meno grande dalle metropoli. Si accentua anche l’utilizzazione del suolo a scopi residenziali e commerciali (+11%).

Trasporti e ambiente: aumento della mobilità
La protezione dell’ambiente non costituisce la prima priorità delle tre metropoli. I loro obiettivi principali sono infatti la competitività e la redditività. Tuttavia, l’intensificazione degli
scambi e l’estensione degli insediamenti hanno causato un costante aumento della mobilità
e, soprattutto, del trasporto individuale. Gli spostamenti non cessano di aumentare, per motivi
di svago, lavoro, formazione ecc. Grazie ai progressi tecnologici è stato possibile migliorare la
qualità dell’aria. Si assiste però a un peggioramento dell’inquinamento fonico che si estende
sempre di più lungo la rete stradale.
I trasporti pubblici hanno beneficiato di grossi investimenti all’inizio del 21° secolo. Essi hanno anche saputo resistere alla concorrenza del trasporto individuale rimanendo vantaggiosi
soprattutto in due settori: collegamenti fra i grandi centri (treni ad alta velocità, allacciamento alla rete europea, collegamenti con aeroporti, ecc.) e spostamenti all’interno degli agglomerati (S-Bahn, tram, autobus).

Turismo e tempo libero: il ruolo dominante delle metropoli
Un gran numero di turisti continua a visitare la Svizzera. Nel frattempo, le tre metropoli elvetiche hanno rafforzato la loro posizione all’interno della rete mondiale del turismo. Per un turista fermarsi in una o più metropoli di questo tipo è diventato ormai un passaggio obbligato.

Sintesi
Lo scenario 1 (2030) «Una Svizzera delle metropoli» illustra una Svizzera possibile se le tendenze attuali dovessero affermarsi anche in futuro. L’obiettivo della crescita è raggiunto, dal
momento che le tre grandi metropoli riescono ad attirare verso di sé le principali forze del
Paese e occupare così un’ottima posizione a livello mondiale. Ma i costi di tale concentrazione sono considerevoli sia all’interno delle stesse metropoli (costi sociali, trasporti, infrastrutture, ecc.), sia fuori di esse dove a soffrire sono le città medie e piccole, le regioni rurali e
l’ambiente. È uno scenario che non rispetta l’idea di uno sviluppo sostenibile e rafforza invece
la tendenza attuale contrassegnata da una competizione sempre più forte che crea squilibri
economici, sociali e ambientali.

4.2

Scenario 2 (2031)

Dispersione (uno scenario di declino urbano)
I Paesi sviluppati non sono riusciti a gestire le crisi economiche e le disuguaglianze sociali nei
primi decenni del 21° secolo. Ciò ha compromesso in modo sostanziale il loro benessere. Vi è
stato un rallentamento della globalizzazione e una stagnazione degli scambi internazionali, o
addirittura un vero e proprio calo in taluni settori. I grandi progetti avviati dagli enti pubblici, e in particolare le infrastrutture di trasporto, devono essere ridimensionati o addirittura
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congelati in attesa di tempi migliori. Nel 2031 i Paesi sviluppati vivono a un ritmo rallentato
e in ordine sparso, con amministrazioni pubbliche indebolite e dei tassi di disoccupazione
strutturale considerevoli.

Una Svizzera isolata
In Svizzera l’impatto della congiuntura esterna è stato molte forte. Ciò non riguarda tanto
l’indebolimento del settore pubblico quanto il fatto che il Paese ha subito la stagnazione della
crescita economica mondiale e del commercio internazionale. Diversi settori di punta, per i
quali la Svizzera era conosciuta all’estero (gestione patrimoniale, esportazione dei prodotti di
lusso), hanno perso velocità, assumendo posizioni di attesa. Ciononostante il fallimento dei
negoziati sulla liberalizzazione del commercio mondiale ha permesso di mantenere misure
protezionistiche a favore di alcuni settori del mercato interno, e in particolare dell’agricoltura.
A causa della mancanza di mezzi e della difficoltà di raggiungere un consenso sulle politiche
di rilancio economico, le amministrazioni pubbliche hanno avviato un processo di deregolamentazione. Sono state così attenuate le varie misure di accompagnamento e di controllo ed
è stato lasciato spazio all’iniziativa individuale. Lo spirito d’impresa è stato valorizzato sia
come modello d’organizzazione economica e sociale, sia come mezzo di salvaguardia di un
benessere minacciato dalla crisi mondiale. La popolazione credeva di poter trovare all’interno
del Paese quelle risorse e quella creatività che non erano più disponibili all’estero. Questo
obiettivo non è però stato raggiunto. Il principio di «ciascuno pensi a se stesso» ha creato
disuguaglianze che non hanno cessato di aggravarsi per mancanza di correttivi da parte dello
Stato.

Politica interna: un sistema di governo di tipo liberale
La politica svizzera è evoluta sull’onda delle deregolamentazioni. Il ruolo delle amministrazioni pubbliche è andato scemando fino a trasformarsi in un sistema di governo di tipo liberale e
anglosassone: l’iniziativa privata ha la precedenza in tutti i settori (imprese, cultura, associazioni benevole, ecc.), il campo d’azione dell’autorità politica si limita alla definizione delle
condizioni quadro della società civile, ai servizi che il settore politico non può adempiere e
alla correzione degli effetti più nocivi (disuguaglianze sociali, ambiente).
Questo disimpegno delle autorità politiche riguarda ormai tutti i livelli della vita pubblica,
ma soprattutto quello federale e cantonale. Le politiche settoriali della Confederazione sono
ridotte al minimo; le autorità federali si accontentano infatti della gestione di quei servizi che
non possono essere delegati al settore privato. La legislazione federale è stata snellita in alcuni ambiti (protezione dell’ambiente, ad esempio), al fine di ammorbidire le norme legali che,
si presume, ostacolano l’iniziativa privata. Ciò ha condotto a forti ripercussioni nei Cantoni,
i quali non hanno tardato ad attenuare l’applicazione delle leggi federali e ad innescare un
processo analogo a livello di legislazione cantonale, orientato verso la deregolamentazione.
L’unico livello amministrativo il cui ruolo si è rafforzato è quello comunale. Il Comune è
diventato infatti il luogo pubblico privilegiato, vicino ai cittadini e agli attori locali, in grado
di dialogare con la società civile e l’economia privata. Riesce ancora a soddisfare i principali
bisogni della popolazione, mentre i compiti specifici vengono delegati il più possibile al settore privato (nell’ambito dei trasporti, ad esempio). Quindi, malgrado le loro dimensioni limitate, i Comuni hanno potuto assumersi le proprie responsabilità e reggere alla pressione della
concorrenza più aggressiva grazie ad alcune misure protezionistiche. Occorre precisare che in
questo contesto le città sono considerate alla medesima stregua di tutti gli altri Comuni.
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Il fatto chiave: dispersione delle attività economiche e degli insediamenti
L’ondata di deregolamentazioni ha contribuito ad ammorbidire la legislazione in materia agricola. In effetti, malgrado un certo protezionismo nella politica agricola, il numero di aziende
ha continuato a calare e numerosi edifici sono rimasti inutilizzati. Grazie all’abrogazione dei
controlli sulle trasformazioni di questi edifici il mercato fondiario si è arricchito di nuove
costruzioni che possono essere utilizzate per altri scopi. Gli insediamenti dell’area periurbana
sono diventati accessibili ad ampie fasce della popolazione e si sono estesi lontano dalle città
fino alle campagne più discoste. Le attività economiche di piccola e media importanza si sono
disseminate su tutto il territorio nazionale.
All’inizio la deregolamentazione era vista come un mezzo per lasciare maggiori margini di
manovra alla società civile riducendo al tempo stesso i compiti dello Stato. Ma il prezzo è
stato molto alto: la distinzione fra zone edificabili e quelle che non lo sono, uno dei capisaldi
della pianificazione territoriale in Svizzera, ha perso una parte del suo significato. L’apertura
delle aree agricole agli insediamenti residenziali e ad attività non agricole, accompagnata
dalla costruzione di nuovi edifici e nuove infrastrutture, ha portato a uno sviluppo disordinato
del territorio. I paesaggi si sono degradati. L’estensione delle costruzioni ha provocato una
forte crescita del traffico individuale, diventato ormai l’unico mezzo di trasporto adeguato per
tale territorio. Si è verificata anche un considerevole ampliamento di infrastrutture costose
(strade, acquedotti, energia, telecomunicazioni, ecc.). Al tempo stesso c’è stato un altro fenomeno strettamente legato a tale sviluppo del territorio: una parte degli abitanti e delle attività
economiche ha abbandonato le città. Fra le conseguenze del declino delle città vi è la riduzione dei servizi e delle infrastrutture urbane. In particolare, i servizi altamente specializzati
(banche, fiduciarie, ecc.) non trovano più sufficienti sbocchi professionali nelle città svizzere
e si trasferiscono sempre più nelle grandi metropoli estere.
Le deregolamentazioni, che in teoria avrebbero un carattere egualitario (vedi principio delle
pari opportunità), hanno in realtà creato enormi disuguaglianze di sviluppo fra le regioni,
senza apportare i necessari correttivi. Si è registrata anche una dispersione dell’amministrazione pubblica grazie ai vantaggi offerti all’iniziativa privata e ai Comuni. Ogni Comune ha per
esempio cercato di attirare a modo suo gli investitori. Il risultato di una tale dispersione di
energie in azioni concorrenti e relativamente deboli non ha permesso di affrontare i problemi di ordine superiore: economici (indebolimento delle forze di sviluppo), ambientali (suolo,
acque, paesaggio, ecc.) e sociali (disuguaglianze, rete sociale debole). Tutti questi ambiti sono
però essenziali per la salvaguardia della coesione nazionale.
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Un territorio disordinato
Nel 2031 il territorio svizzero è in una situazione di degrado e di debolezza. Questo è il risultato di uno sviluppo decennale disordinato.

fig. 45 (immagine dello scenario 2)

A

Le città svizzere fanno fatica a resistere alle forze che determinano il loro declino.
Esse hanno perso numerosi abitanti e posti di lavoro che si sono trasferiti nelle aree
rurali, lasciando dietro di sé terreni abbondanti all’interno dei centri cittadini per i
quali difficilmente si troverà un’altra destinazione. Le amministrazioni pubbliche non
riescono ad assumersi le proprie responsabilità, soprattutto per quanto riguarda le
prestazioni sociali destinate ai ceti urbani più bisognosi d’aiuto. I grandi impianti e
le infrastrutture costruite alla fine del 20° secolo (aeroporti, spazi espositivi, ecc.)
sono sottoutilizzati e tendono a diminuire le proprie prestazioni. Tutte le città, anche
quelle più piccole, hanno problemi di collegamento a causa dell’aumento del traffico
individuale dovuto all’estensione degli insediamenti urbani. In molti settori nemmeno
le città più grandi della Svizzera riescono a competere con le città dei Paesi vicini.

B

Le costruzioni occupano una parte sempre maggiore del territorio nazionale (+50 000
ha). Man mano che ci si allontana dai centri urbani (con diverse aree abbandonate)
la loro densità diminuisce. Nelle campagne la densità edificatoria è molto bassa.
Ciononostante, costruzioni di vario genere (edifici, strade, parcheggi, ecc.) caratterizzano ormai il paesaggio. Molti terreni agricoli, non più protetti dalla legge, sono stati
trasformati in aree residenziali o industriali. Tale sviluppo delle costruzioni ha causato
un impatto molto negativo sugli equilibri naturali, sui biotopi, ecc.
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C

Le aree rurali periferiche sono in grave difficoltà. Sono ubicate lontano dalle città e
quindi dai servizi urbani, non godono di una buona offerta di trasporti pubblici, non
hanno risorse proprie di valore e non beneficiano più del sostegno delle politiche
regionali di tipo ridistributivo.

D

La dispersione degli insediamenti e dei posti di lavoro ha reso necessaria un’estensione delle reti d’infrastruttura (strade, acque di scarico, distribuzione dell’energia,
telecomunicazioni, ecc.). La costruzione e la gestione di queste infrastrutture comporta importanti costi e le rende vulnerabili. Esse dovrebbero infatti garantire l’approvvigionamento capillare di tutto il territorio nazionale, ossia il trasporto di flussi spesso
molto deboli su lunghe distanze. Gli enti pubblici hanno delle risorse finanziarie
limitate e fanno fatica ad assumersi tali compiti. Di conseguenza, le infrastrutture
sono spesso in cattivo stato, con guasti frequenti. Il piacere di vivere in campagna si
trasforma così in un potenziale isolamento.

A causa di una tale occupazione del territorio, non tutte le regioni godono della stessa vitalità. Alcune riescono a sopravvivere relativamente bene in questo periodo difficile, laddove le
città e gli agglomerati hanno mantenuto una certa importanza, la vivacità e l’apertura. Le regioni che non dispongono di città in grado di collegarle ai mercati nazionali e internazionali si
trovano in una situazione di declino. Le deregolamentazioni hanno creato forti disuguaglianze,
soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo regionale.

Trasporti: prevale l’individualismo
La famiglia che vive in campagna, con genitori impiegati in città e figli che frequentano scuole
diverse, in cui ogni membro ha interessi e amici diversi, non può fare a meno del trasporto
individuale per soddisfare il proprio fabbisogno di mobilità. Dispone perciò di almeno due o
tre mezzi di trasporto a motore (automobile, motocicletta).
Le conseguenze di questa costante motorizzazione del Paese sono negative: rumori stradali
ovunque, congestionamenti nei punti nevralgici della rete stradale. E, soprattutto, il peggioramento dell’offerta dei trasporti pubblici che non è in grado di competere con il trasporto
individuale negli insediamenti poco densi e le cui linee vengono man mano soppresse. Tale
sviluppo va soprattutto a svantaggio delle persone non motorizzate (allievi, anziani, ecc.).

Turismo: una crisi dovuta al degrado del paesaggio e al declino delle città
Nel 2030 il turismo svizzero è in crisi. In primo luogo a causa della minor crescita dell’economia mondiale che influisce negativamente sulla domanda turistica internazionale. In secondo
luogo la crisi del settore turistico è dovuta al degrado del paesaggio che distrugge l’immagina
di una Svizzera con montagne selvagge e un ambiente pulito. Le città svizzere e le località
alpine mancano di vitalità e di infrastrutture adeguate in grado di attirare i turisti internazionali. Questi preferiscono infatti recarsi nelle città straniere, più dinamiche dal profilo culturale
e dello svago.

Sintesi
Lo scenario 2 «Dispersione» si basa sull’affermazione dell’iniziativa individuale, intesa come
mezzo per incentivare una dinamica economica positiva e per ridurre la spesa pubblica. In
realtà, è uno scenario in cui tutti perdono. Le città sono in uno stato di stagnazione o di declino, abbandonate da molti abitanti e dalle attività occupazionali per via dell’estensione degli
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insediamenti. Le regioni dell’Altipiano sono caratterizzate da insediamenti sparsi e reti di infrastruttura che funzionano male. Ciò indebolisce la redditività economica delle loro imprese.
Nelle regioni turistiche, infine, si verifica una chiara diminuzione degli ospiti. Insomma, nel
giro di trent’anni il Paese è diventato più povero e degradato.

4.3

Scenario 3 (2031)

Una Svizzera urbana e policentrica (sistema urbano)
All’inizio del 21° secolo la comunità internazionale ha fatto grossi sforzi per rilanciare l’economia mondiale. I risultati sono stati positivi. Allo stesso tempo sono stati stipulati gli accordi
internazionali sulla protezione dell’ambiente che hanno introdotto regole obbligatorie per gli
Stati e le imprese. È stato così possibile invertire la tendenza negativa per quanto riguarda lo
sviluppo sostenibile su scala mondiale. Le città di tutto il mondo hanno approfittato di questa
armonizzazione delle norme internazionali.

La Svizzera, modello di «buon governo»
La Svizzera è considerata un modello di «buon governo» per tre motivi. Primo, il Paese gode
di una congiuntura favorevole e di una crescita economica positiva, approfittando dell’intensificazione degli scambi e della prosperità internazionale (esportazioni, gestione patrimoniale,
ecc.). Secondo, le sue politiche di pianificazione territoriale e di tutela dell’ambiente sono riuscite a frenare l’estensione degli insediamenti e a conservare il paesaggio e le zone naturali
più rappresentative. Terzo, di fronte a una crescente domanda a livello mondiale di decisioni
politiche più decentralizzate, e quindi più vicine al cittadino, la Svizzera dispone già di uno
strumento ben ancorato nella sua storia: la democrazia diretta.
Anche i rapporti fra città e campagna sono esemplari. Grazie a uno stretto controllo dell’edificazione di costruzioni voluto dalla Confederazione e attuato dai Cantoni è stato possibile
mantenere la netta distinzione fra agglomerati, con confini chiari e campagne poco edificate.
La struttura urbana della Svizzera rappresenta una versione su scala ridotta del modello di
«sistema urbano» europeo di città di piccole e medie dimensioni. Si tratta di una forma originale dell’occupazione del territorio che si differenzia sia dai modelli delle grandi metropoli,
sia dalle città estese, caratteristiche del continente americano (urban sprawl).

Politica interna: agglomerati come motori di sviluppo
Con il sostegno attivo della Confederazione e dei Cantoni, i Comuni urbani si sono aggregati a
un livello che corrisponde alle reali esigenze della popolazione. Il potere di cui ora dispongono permette loro di gestire i problemi intercomunali (trasporti, disparità sociali, infrastrutture,
ecc.) e di affermarsi come attori principali. Grazie all’evoluzione del diritto internazionale è
stato pure possibile creare degli agglomerati transfrontalieri molto forti (Basilea, Ginevra,
Svizzera orientale, Ticino). Ciò ha procurato vantaggi anche alle città medie e piccole, strettamente legate al sistema urbano. Queste città sono incitate a sviluppare le proprie competenze in modo complementare, specializzandosi in alcuni settori particolari.
Un tale sviluppo non sarebbe stato possibile senza una politica federale chiara e determinata.
L’impegno della Confederazione era volto, in primo luogo, ad armonizzare le condizioni quadro
al fine di ridurre le disparità fra i Cantoni e di incentivare le collaborazioni interurbane. In secondo luogo, la Confederazione ha garantito i presupposti necessari per un funzionamento in
rete delle città (trasporti, partenariato, sostegno all’innovazione, ecc). Parallelamente è evolu78
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to il ruolo dei Cantoni e dei Comuni. I primi hanno assunto delle responsabilità nella gestione
dei rapporti fra città e campagna, i secondi nell’ambito dello sviluppo della democrazia locale.

Il fatto chiave: un sistema di rete degli agglomerati urbani
Grazie alle complementarietà delle città svizzere, le loro prestazioni sono paragonabili a
quelle delle grandi metropoli, ma non comportano i medesimi svantaggi. I centri urbani sono
riusciti a migliorare le proprie qualità grazie alle collaborazioni interurbane. Ogni città svizzera offre ora un ambiente particolare, una combinazione originale di attività e infrastrutture
pubbliche, sportive o culturali, facendo capo alle proprie peculiarità geografiche, climatiche,
architettoniche, ecc. La medesima strategia ha permesso anche ai centri turistici di montagna
di integrarsi pienamente in questa rete.
La politica di lotta contro l’espansione urbana e a favore della protezione dell’ambiente ha
dato i suoi frutti. Tutte le città svizzere hanno ora il privilegio di essere attorniate da aree rurali e naturali. Lo sviluppo urbano si è infatti svolto soprattutto all’interno delle aree già urbanizzate; sono state così costruite delle città nelle città. La congiuntura economica favorevole
ha reso possibile il finanziamento dei costi di riconversione delle aree urbane abbandonate e
inquinate. Nella prima corona urbana la creazione di «case cittadine» è diventata un modello
alternativo a quello delle case unifamiliari periurbane. Anche i posti di lavoro si sono sviluppati in modo tale da sfruttare al massimo lo spazio disponibile. Questi agglomerati chiaramente delimitati sono serviti da trasporti pubblici di qualità. Al di fuori dei loro confini vi sono le
prime campagne che fungono da «cintura verde», con costruzioni rispettose dell’ambiente e
strettamente limitate. Le aree rurali più lontane e periferiche, invece, sono utilizzate soprattutto per l’agricoltura e per la protezione della natura.
Questa struttura urbana policentrica – che potremmo chiamare «Arcipelago Svizzera», fatta
di località compatte separate fra di loro da aree rurali e dalle montagne – ha un solo grande
difetto: le regioni periferiche, dove il sistema urbano è particolarmente debole e dilatato, non
partecipano alle dinamiche di sviluppo. Solo grazie al sostegno pubblico possono avere un
tenore di vita paragonabile al resto della Svizzera.
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Un territorio multipolare e le aree abbandonate
Nel 2031, dopo diversi decenni di rafforzamento delle complementarietà e delle specializzazioni urbane, la Svizzera dispone di un sistema urbano capillare che si distingue nettamente
dalle zone agricole e naturali.

fig. 46 (immagine dello scenario 3)

A

Le città di varie dimensioni formano una struttura urbana forte ed efficace. Queste
città sono i motori di sviluppo generale del Paese e di sviluppo locale nelle regioni. I
grandi agglomerati, ben inseriti nel contesto internazionale, rappresentano la fonte di
ricchezza di cui beneficiano, attraverso i sistemi di ridistribuzione, anche altre parti
della rete e le regioni vicine (crescita demografica dell’8%). Anche gli agglomerati di
piccole e medie dimensioni approfittano della propria integrazione nella rete (crescita
demografica del 6%).

B

Negli spazi periurbani della prima corona urbana si concentrano maggiori tensioni fra
logica urbana e rurale. In queste zone le campagne svolgono un ruolo «multifunzionale», sia per le aree rurali, sia per quelle urbane. La loro qualità in materia di pianificazione territoriale è il risultato di un controllo attento dell’utilizzazione del suolo. La
popolazione e gli impieghi sono aumentati di poco o nulla e, al tempo stesso, è stato
possibile preservare il paesaggio dalle costruzioni. Le attività agricole tradizionali
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sono state salvaguardate di fronte a una concorrenza dei centri di svago urbani e
dell’agricoltura industriale, incompatibili con la protezione della natura.
C

Le aree rurali periferiche, troppo distanti dai grandi centri, si trovano in uno stato di
declino. La loro popolazione diminuisce e invecchia. Numerosi impieghi sono andati
persi (–19%). Molte regioni hanno ottenuto lo statuto di «parco nazionale» e sono
quindi sostenute nell’ambito della protezione della natura e del paesaggio. Occorre
conciliare il carattere naturale di questi luoghi con programmi regionali di rivitalizzazione, sfruttando il patrimonio culturale e sociale nella lotta contro lo spopolamento.

Trasporti: maggiore mobilità, trasporti pubblici competitivi
L’intensificazione degli scambi all’interno del sistema urbano ha causato un aumento molto
significativo della mobilità interurbana e d’agglomerato, soprattutto grazie a trasporti pubblici
competitivi. Il numero di abitanti dei quartieri vicini alle stazioni e alle fermate dei trasporti
pubblici è aumentato notevolmente. Ciò ha permesso a un numero elevato di viaggiatori di
approfittare di offerte di trasporto vantaggiose e ai trasporti pubblici di coprire una buona
parte delle loro spese d’esercizio.
Allo stesso tempo non si è verificato alcun ulteriore aumento di spostamenti pendolari fra
centro-città e periferia. Siccome il traffico motorizzato ha raggiunto il suo apice, nel corso
degli anni occorreva soltanto rinnovare l’infrastruttura stradale. Le autostrade sono di nuovo
utilizzate essenzialmente per i trasporti a lunga distanza, indispensabili per i collegamenti
interurbani, e non sono più congestionate dal traffico degli agglomerati.
È peggiorata, invece, l’offerta di trasporto pubblico nelle regioni periferiche. I treni e gli autobus regionali sono poco utilizzati e funzionano solo grazie a un forte sostegno della Confederazione.

Turismo: l’immagine di una Svizzera più forte
Nel quadro della congiuntura favorevole del 2031 gli atout turistici che la Svizzera ha saputo conservare attirano numerosi visitatori da tutto il mondo. Le principali località turistiche
– centri alpini di fama mondiale, città vivaci e multifunzionali, campagne inalterate – sono in
grado di attirare gli amatori del paesaggio naturale equilibrato e armonioso. Le regioni periferiche, e in particolare quelle trasformatesi in parchi nazionali, hanno saputo sviluppare un
turismo di qualità che approfitta delle peculiarità locali (AOC, ad esempio) e che rappresenta
un’importante fonte di guadagno.

Sintesi
Grazie a una congiuntura internazionale favorevole e a un impegno federale determinato è
stato possibile mettere in risalto i vantaggi delle città svizzere, il cui funzionamento in rete
(sistema urbano) permette di conciliare il dinamismo economico, la solidarietà sociale e gli
equilibri ambientali. Le campagne situate nella parte più densa della rete sono state salvaguardate. Nelle zone rurali più discoste, invece, si registra una mancanza di vitalità.
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4.4

Scenario 4 (2031)

Una Svizzera delle regioni (scenario di solidarietà territoriale)
Il nostro pianeta non ha ancora del tutto assorbito le conseguenze dei principali avvenimenti
dell’inizio del 21° secolo, ossia un forte rialzo dei prezzi dell’energia e delle materie prime.
Tale scombussolamento ha avuto luogo in seguito a gravi crisi e situazioni di penuria provocate da una concezione puramente economica dello sviluppo, basata sul facile profitto. I
Paesi poveri hanno rivendicato e quindi ottenuto condizioni molto più vantaggiose che hanno
permesso un loro rilancio economico. Parallelamente si è assistito a un proliferare di accordi
internazionali sulla protezione dell’ambiente, la cui attuazione è sorvegliata dagli appositi
organi di controllo. A poco a poco il mondo si è rimesso in equilibrio, implementando in modo
pragmatico e realistico i principi dello sviluppo sostenibile.
Il continente europeo conosce una costante crescita. A parte le metropoli di Londra e Parigi,
la «Randstadt» olandese e la metropoli della Ruhr, la struttura urbana dell’Europa è tuttora
contraddistinta da città di medie dimensioni da 200 000 a 5 milioni di abitanti, ben ancorate
nelle rispettive regioni. La coscienza ecologica e la solidarietà sociale danno nuovi impulsi
alle iniziative locali in un contesto di tensione, contrassegnato dalla competizione internazionale e dallo sviluppo regionale.

Svizzera: nasce un nuovo livello regionale
L’aumento consistente del prezzo delle materie prime ha avuto un forte impatto sulle riforme
istituzionali. Il contesto cantonale non appare più adeguato per poter affrontare con successo
le sfide del presente. Gli ambienti politici ed economici si sono mobilizzati per sostenere la
nascita di un piccolo numero di regioni alcune di esse transfrontaliere. Esse dispongono della
forza necessaria per condurre una politica estera offensiva, rimanendo nel contempo vicino
alle realtà locali. In questo modo è possibile garantire la solidarietà tra città e regioni al fine
di creare una dinamica positiva in cui nessuna parte del territorio viene svantaggiata.
La Confederazione continua ad essere un partner attivo e impegnato delle regioni, stimolando
e sostenendo il loro sviluppo. Di fronte a questo nuovo attore, la Confederazione si assume le
proprie responsabilità in materia di fiscalità (vedi internalizzazione dei costi esterni), di condizioni quadro per lo sviluppo territoriale e la protezione dell’ambiente, di grandi infrastrutture
di trasporto, ecc.
Vi sono undici regioni (cfr. fig. 47). Esse hanno il peso necessario per attuare politiche forti
(sviluppo economico, alleanze, complementarietà, ecc.). Le regioni di frontiera sono in stretto
contatto con le regioni vicine degli altri Paesi. Dopo un’iniziale reticenza le popolazioni hanno
presto cominciato ad identificarsi con queste nuove entità regionali che corrispondono al loro
spazio vitale. L’incremento dei costi di trasporto (prezzo del petrolio, internalizzazione dei costi esterni) ha fatto diminuire la domanda di mobilità. I cittadini hanno cominciato a spostarsi
con minor frequenza e a percorrere distanze meno lontane. Infine, all’interno di ogni regione
la solidarietà tende a rafforzarsi.

Politica interna: un nuovo attore pubblico
Vi sono due motivi che giustificano la creazione delle regioni. Da un lato, la maggior parte dei
Cantoni non dispone della massa critica sufficiente per poter affrontare con successo le problematiche che caratterizzano un contesto internazionale in pieno mutamento. D’altro canto,
l’autorità federale è troppo lontana dalle realtà locali per poter attuare politiche di solidarietà
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interregionale, soprattutto per quanto riguarda i rapporti fra città e campagna. Nell’ottica del
legislatore la regione rappresenta quindi questo scalino intermediario mancante, in grado di
reagire efficacemente alle sfide provenienti dall’esterno (ad esempio in materia di promozione economica esogena), ma anche di essere sufficientemente vicina al cittadino per garantire
la coesione interna.
Alle regioni è stata conferita una forma di rappresentanza politica che permette di svolgere
con autorità compiti di pilotaggio strategico. Tuttavia, le regioni non hanno confini ben delimitati e a volte i loro territori si sovrappongono. Ad esempio, una parte del territorio della regione del Giura è comune a Basilea e all’Arco lemanico e nel medesimo tempo è strettamente
legata alla Franca-Contea, in Francia, superando così i confini nazionali. Perciò non si tratta
tanto di un territorio inteso come «spazio» ma piuttosto come «attore», creato per unire le
forze di una popolazione e dare un impulso allo sviluppo.
La nascita delle regioni ha modificato il ruolo della Confederazione e dei Cantoni. Rispettando
il principio di sussidiarietà questi attori istituzionali mantengono i compiti che sono in grado
di svolgere in modo più efficace rispetto alle regioni. Per la Confederazione si tratta di affari
esteri, delle grandi infrastrutture di trasporto, delle condizioni quadro, ecc. I Cantoni invece
continuano ad occuparsi delle politiche regionali e specifiche. Infine, anche i Comuni continuano a svolgere il loro ruolo insostituibile di autorità istituzionale più vicina ai cittadini.

Il fatto chiave: regioni con una forte coesione interna
Le regioni sono i principali attori di sviluppo. Ogni regione sviluppa i propri potenziali specifici a partire dalle due elementi territoriali che la compongono: il sistema urbano e le aree
rurali. La priorità è data alla coesione e alla solidarietà. La principale ricchezza di una regione
è la capacità di mobilizzare in modo permanente le capacità dei propri cittadini. La si ottiene
rafforzando i legami sociali e cercando di integrare tutti gli elementi territoriali in una dinamica di sviluppo comune. Nel corso degli anni ogni regione ha trovato un modo originale di
conciliare lo sviluppo locale e l’apertura internazionale, le attività economiche e la protezione
dell’ambiente, le città e le campagne.
Malgrado i loro confini territoriali siano a «geometria variabile», le regioni svizzere dispongono di un’autonomia sufficiente per poter dialogare in modo diretto con le regioni dei Paesi
vicini. Lo sviluppo delle relazioni transfrontaliere ha permesso di realizzare diverse politiche
comuni, soprattutto per quanto riguarda i trasporti, la ripartizione delle attività economiche,
la costruzione delle abitazioni, ecc.
Vi era il rischio che tale organizzazione territoriale potesse conferire alle regioni un grado
d’autonomia eccessivo. Ciò avrebbe potuto incentivare movimenti secessionisti a scapito
dell’unità nazionale. Questo rischio è stato riconosciuto dal legislatore che ha incaricato la
Confederazione di salvaguardare la coesione nazionale attraverso un’armonizzazione delle
condizioni quadro destinate alle regioni e una ridistribuzione della ricchezza dalle regioni più
ricche verso quelle più povere.
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Il territorio come artefice del proprio sviluppo
Nel 2031 la Svizzera delle regioni è composta di una dozzina di regioni molto dinamiche, con
specializzazioni molto diverse e un alto grado di coesione sociale.

Regione zurighese
Regione basilese

Regione
sangallese

Regione Aarau-Olten
Arco giurassiano

Regione lucernese
Regione bernese
Grigioni

Arco lemanico

Ticino

Vallese

fig. 47 (immagine dello scenario 4)

A

Le regioni sono artefici del proprio sviluppo. Ogni regione coltiva le specialità legate
alla propria tradizione, geografia, savoir-faire. Ognuna di esse si è specializzata in uno
o più settori con cui può mirare ad occupare un posto di rilievo a livello mondiale.
Alcune funzioni vengono svolte in stretta collaborazione con altre regioni, mentre la
Confederazione funge da sostenitore e arbitro. Le popolazioni si sentono molto legate
a queste regioni con identità chiare ma anche complementari fra di loro.

B

Ogni regione dispone di un sistema urbano, strutturato sulla base di una gerarchia
che spazia dai principali agglomerati, dove si trovano le funzioni metropolitane e
i servizi specializzati, alle campagne. Una graduazione continua di città di piccole
e medie dimensioni permette di estendere il benessere sull’insieme del territorio
nazionale. Alcune regioni hanno solo una città principale (Zurigo), altre invece più di
una (Ginevra e Losanna nell’Arco lemanico) o nemmeno una (il Giura). Alcune regioni
si trovano integralmente in territorio svizzero (Svizzera centrale), altre invece oltrepassano i confini nazionali e hanno stretti legami con le regioni estere (Ticino e la
Regione Insubrica).
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C

Le città permettono alle aree rurali un’apertura sul mondo e assicurano loro servizi di
qualità. Allo stesso tempo le campagne dispongono di reti sociali e di cooperazione
molto sviluppate, che assicurano un alto livello di interazioni, di savoir-faire e di capacità innovative. Grazie a queste condizioni il mondo agricolo è stato salvaguardato.
I rapporti fra città e campagna cambiano a seconda della regione. Ad esempio, l’Arco
lemanico, dal forte carattere urbano, ha delle caratteristiche molto diverse rispetto
al Vallese, con un territorio naturale vasto e contraddistinto da una rete poco sviluppata di medie e piccole città. Ogni spazio rurale mantiene le proprie peculiarità e non
rimane al margine. In alcune regioni i «parchi regionali», creati con il sostegno della
Confederazione, permettono di gestire in modo integrato l’agricoltura, il dinamismo
socioeconomico e la protezione dell’ambiente.

Trasporti: mobilità in calo
L’incremento dei prezzi dell’energia (soprattutto del petrolio) e l’attuazione di una politica
fiscale che internalizza i costi esterni hanno rincarato i prezzi degli spostamenti motorizzati,
sia individuali che pubblici. In tutte le regioni si verifica un calo della mobilità: non tanto per
quanto riguarda il numero di spostamenti, rimasto grosso modo stabile negli ultimi decenni,
quanto le distanze percorse. Le persone tendono infatti a spostarsi su distanze più corte,
soprattutto all’interno delle singole regioni.
L’aumento del prezzo del petrolio, sfavorevole al trasporto individuale, ha rivalorizzato il
trasporto pubblico. La Svizzera delle regioni ha così saputo riscoprire e incrementare la quota
di trasporto non motorizzato, che ritrova l’importanza che aveva negli anni 1960. I luoghi di
lavoro, di shopping e di svago sono ora più vicini ai luoghi di domicilio e sono facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta.

Turismo: cresce il turismo interno
L’incremento del prezzo dell’energia ha avuto ripercussioni negative sul turismo internazionale. Tale flessione rimane però contenuta, dal momento che la Svizzera ha saputo salvaguardare i propri potenziali turistici tradizionali (grandi città, montagne, paesaggio, ambiente).
Inoltre, è stato possibile compensare il calo del turismo internazionale con un forte aumento
del turismo interno. Gli svizzeri sono di nuovo interessati a visitare le altre regioni del Paese,
ognuna delle quali presenta peculiarità diverse dalla propria regione di domicilio.

Sintesi
Siccome le strutture istituzionali tradizionali di piccole dimensioni (Cantoni, Comuni) non erano più in grado di affrontare le sfide della concorrenza internazionale e l’aumento consistente
dei prezzi dell’energia, il federalismo svizzero è stato rafforzato con la creazione di unità più
grosse nella forma di undici regioni. Esse dispongono di una massa critica sufficiente per
gestire le sfide a livello internazionale, assicurando nel contempo la coesione interna. Grazie
a un tale assetto territoriale la vita della popolazione si orienta nuovamente verso la propria
regione.
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I quattro scenari in breve
Scenario 1 (2030): Una Svizzera delle metropoli (evoluzione tendenziale)
3 Crescita economica moderata
3 Forte sviluppo delle regioni metropolitane di Zurigo, Ginevra-Losanna e Basilea
3 Minor attrattiva delle regioni periferiche
3 Forti disparità all’interno delle metropoli e fra metropoli e altri territori
3 Forte crescita della mobilità (+25% di prestazioni persone.chilometro)
3 Forte estensione dell’urbanizzazione (+41500 ha)

Scenario 2 (2031): Dispersione (scenario di declino urbano)
3 Crescita economica debole
3 Centri più deboli, nessun rafforzamento degli altri territori
3 Debole densità d’urbanizzazione, forte dispersione delle costruzioni
3 Degrado della qualità di vita
3 Forte crescita della mobilità totale e soprattutto del traffico individuale motorizzato
3 Estensione dell’urbanizzazione molto forte

Scenario 3 (2031): Una Svizzera urbana e policentrica (sistema urbano)
3 Crescita economica dinamica
3 Forte sviluppo di città e agglomerati
3 Spazio rurale sempre più complementare dello spazio urbano
3 Forte promozione dell’urbanizzazione all’interno di città e agglomerati
3 Miglior qualità di urbanizzazione
3 Forte crescita della mobilità e soprattutto di trasporti pubblici
3 Debole estensione dell’urbanizzazione

Scenario 4 (2031): Una Svizzera delle regioni (scenario di solidarietà territoriale)
3 Crescita economica moderata
3 Forte incremento di prezzi dell’energia
3 Sviluppo decentralizzato, solidarietà fra agglomerati, centri regionali e regioni
3 Urbanizzazione densa e concentrata (promozione dell’urbanizzazione centripeta)
3 Debole crescita della mobilità e maggior importanza della mobilità dolce
3 Debole estensione dell’urbanizzazione
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5

Progetto territoriale: una Svizzera dinamica e
solidale
Il capitolo 5 parte dalla riflessione sul futuro (sviluppata nel capitolo 4) per formulare un
progetto territoriale che l’ARE mette a disposizione del mondo politico e di altri ambienti
interessati.

Perché un «progetto territoriale»?
Le tendenze dominanti odierne portano la Svizzera verso una metropolizzazione. Ciò va chiaramente a vantaggio delle città più grandi e a scapito delle altri parti del Paese. Allo stesso
tempo si accentua lo sviluppo disordinato del territorio. Solo un intervento deliberato delle
autorità politiche potrà modificare questa tendenza e orientarla verso uno sviluppo più equilibrato e durevole. Spetta alla Confederazione – in collaborazione con i Cantoni, le città e gli
altri Comuni – guidare questo processo mobilizzando tutte le forze disponibili a vari livelli.
Per poter compiere quest’azione l’ARE propone un progetto territoriale. Da un lato, si tratta di
darsi un obiettivo chiaro. Il progetto territoriale elabora perciò una strategia generale, abbastanza precisa da delineare i contorni di azioni concertate, ma anche sufficientemente aperta
da poter essere adattata ai singoli casi. D’altra parte, per realizzare questo obiettivo occorre
avere dei mezzi. Il progetto territoriale necessita elementi di attuazione, che sono illustrati
nel capitolo 6, intesi non come un elenco chiuso di misure bensì come un insieme di linee
guida auspicabili.

Quale progetto territoriale?
Rispetto ai quattro scenari di Svizzere possibili nel 2030 (capitolo 4), il progetto territoriale
proposto dall’ARE ha le seguenti caratteristiche:
– Cerca di respingere la prospettiva chiaramente non egualitaria dello scenario 1 «Una
Svizzera delle tre metropoli» che si basa su tre poli sicuramente molto dinamici ma che
rischiano di attirare verso di loro tutto il potenziale del Paese.
– Si prefigge di combattere gli effetti negativi dello scenario 2 «Dispersione» che potrebbe
avverarsi nefasto per tutte le parti del Paese: città, campagne e regioni di montagna.
– Riprende l’idea del sistema urbano dello scenario 3 «Una Svizzera urbana e policentrica»
che rappresenta l’unica possibilità per far nascere dinamiche urbane tali da permettere
uno sviluppo più sostenibile del Paese.
– Cerca di evitare, seguendo lo scenario 4 «Una Svizzera delle regioni», che le regioni più distanti dai poli urbani vengano lasciate al proprio destino, rafforzando invece la solidarietà
fra città e campagna, così come fra i Cantoni.
Il progetto territoriale posto in discussione mette in atto i principi dello sviluppo sostenibile (presentati nel capitolo 3). Il suo obiettivo è di creare una Svizzera dinamica
e solidale, forte dal profilo economico ma anche attenta a ripartire la propria ricchezza
fra tutte le parti del Paese.

87

Rapporto sullo sviluppo territoriale 2005

5.1

Concezione generale del progetto territoriale

Riassunto del progetto
La concezione generale del progetto territoriale può essere riassunta attraverso alcune opzioni strategiche di base (cfr. cartina A3)
3 Relazioni esterne – In generale, l’integrazione della Svizzera nell’Europa è garantita dalle
grandi metropoli, tutte attive nella rete di metropoli europee. Grazie agli aeroporti di Zurigo,
Ginevra e Basilea, la Svizzera è pure collegata alle principali metropoli mondiali. Inoltre, il
Paese dispone di interconnessioni virtuali efficaci.
3 Sistema metropolitano e urbano – La Svizzera urbana è organizzata in una doppia rete.
La prima è formata dalle metropoli di Zurigo, Ginevra-Losanna, Basilea, Berna e Ticino. La
seconda è composta dalle loro città e dai loro agglomerati, in parte internazionali. All’interno
di queste reti le vie di comunicazione svolgono un ruolo importante. I collegamenti autostradali internazionali esistono già, quelli nazionali devono essere completati. L’allacciamento alla
rete ferroviaria europea ad alta velocità dev’essere migliorato. Ogni metropoli è policentrica
nel suo interno.
3 Sistemi urbani strategici – Le città non metropolitane dovrebbero organizzarsi in sistemi
urbani strategici, aperti e legati in qualche modo alle metropoli.
3 Centri turistici alpini – I centri turistici hanno una funzione centrale nello spazio alpino e
esercitano sempre maggior influsso sulle regioni circostanti.
3 Centri rurali e borghi – Il Paese dispone anche di diversi centri rurali e borghi che hanno
una funzione di antenna e di punto d’appoggio nel territorio. Si tratta di luoghi ben collegati
alle metropoli e agli agglomerati vicini. Per certe zone periferiche alcuni centri al di là del
confine svolgono o potrebbero svolgere un ruolo importante in questo ambito (ad esempio
Tirano).
La parte essenziale dello sviluppo del Paese dovrebbe concentrarsi in questo sistema di centri di grandi, medie e piccole dimensioni. Grazie agli ottimi collegamenti garantiti dai sistemi
di trasporto (cfr. fig. 41 e 42), quasi tutta la Svizzera potrà beneficiare di buone prospettive di
sviluppo.
La visione che viene proposta è quella di una Svizzera policentrica, con diverse reti di località
di varia importanza separate fra di loro da spazi rurali e naturali. È una visione che si distingue da quella di una Svizzera-metropoli che attraverso un sistema di trasporto del tipo «Swissmetro» dovrebbe funzionare come un solo grande agglomerato. L’orientamento preconizzato
di un’urbanizzazione centripeta, soprattutto ma non soltanto nelle metropoli, cerca proprio
di evitare un’espansione urbana che potrebbe portare a una fusione delle metropoli di Zurigo,
Basilea e Berna.
Questa visione di sviluppo sostenibile dovrebbe indirizzare le politiche settoriali (federali e
cantonali) e, in particolare, quelle relative ai trasporti e ad altre infrastrutture (sanità, formazione, cultura, ecc.).
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Nel prosieguo di questo capitolo il progetto territoriale verrà ulteriormente elaborato facendo
capo a due tipi di strategia:
3 strategie generali che concernono l’insieme del territorio nazionale,
3 strategie territoriali che concernono aree particolari.

5.2

Strategie generali

A Integrazione spaziale nell’Europa
L’integrazione spaziale della Svizzera nell’Europa è il fattore chiave dello sviluppo. Le vie da
seguire sono tre:
– Raccordo alle linee ferroviarie ad alta velocità (in discussione in Parlamento).
– Partecipazione ai progetti territoriali europei, ad esempio via Interreg (temi prioritari: sistemi urbani strategici, sviluppo dello spazio rurale, mobilità).
– Partecipazione all’osservatorio europeo ORATE/ESPON.

B Contributo allo sviluppo economico
La pianificazione del territorio deve facilitare lo sviluppo economico del Paese, facendo capo
alle misure seguenti:
– Incentivare lo sviluppo del tessuto economico esistente (ad esempio attraverso le norme di
pianificazione territoriale e di costruzione).
– Mettere a disposizione siti adatti dove le imprese, anche quelle grosse, possono insediarsi.
– Mantenimento delle strutture territoriali di alta qualità; la qualità territoriale costituisce
infatti una risorsa fondamentale e un importante fattore di localizzazione.
– Rafforzare la politica degli agglomerati, riconosciuta quale principale motore di dinamismo
economico.
– Migliorare la sicurezza del diritto in materia di costruzioni (attraverso miglioramenti materiali e formali del diritto esistente).
– Limitare i costi dell’urbanizzazione (attraverso un’urbanizzazione più compatta e centripeta).
– Migliorare le condizioni quadro per lo sviluppo di attività annesse nell’agricoltura.

C Utilizzazione misurata del suolo per gli insediamenti
Uno dei principi fondamentali della pianificazione territoriale in Svizzera è l’utilizzazione
misurata del suolo, visto come una risorsa rara e non rinnovabile. Questo principio si ricollega alle preoccupazioni del giorno d’oggi riguardo ai costi dell’urbanizzazione e dei trasporti.
Le urbanizzazioni di debole densità non si limitano a consumare il suolo in modo intenso ma
sono anche costose dal punto di vista delle infrastrutture e non sono bene integrate nella
rete dei trasporti pubblici. Come rilevato al capitolo 2, nel passato il principio di utilizzazione
misurata del suolo non è stato abbastanza rispettato. Negli scorsi decenni sono emersi, in
particolare, numerosi quartieri residenziali a debole densità che utilizzano il suolo in modo
sproporzionato.
Perciò, è più che mai necessario mettere in atto il principio di utilizzazione misurata del suolo
per gli insediamenti. Quattro settori vanno considerati come prioritari:
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3 Richiesta di abitazioni – Occorre offrire altre risposte alla richiesta sociale di abitazioni
rispetto a quelle date dalle case unifamiliari con debole densità edificatoria costruite su terreni a buon mercato in lontana periferia. Attraverso una politica fondiaria adeguata occorre
incitare gli operatori del settore immobiliare a urbanizzare innanzitutto i terreni disponibili
nella prima o eventualmente seconda corona degli agglomerati. Gli insediamenti vanno edificati con maggior densità mantenendo nel contempo alcuni vantaggi delle case unifamiliari
(ambiente familiare, spazi privati e intermediari, ecc.). Un indice di sfruttamento del suolo dello 0,4 dovrebbe essere considerato come il valore minimo da rispettare.
3 Edifici industriali e commerciali – Il fabbisogno del suolo a scopi industriali o commerciali è stato sopravvalutato. Al giorno d’oggi l’industria e la grande distribuzione non richiedono
più in modo sistematico grandi padiglioni di un solo piano che consumano il suolo in modo
intensivo. Una buona parte di edifici industriali o commerciali potrebbe essere costruita su
più piani, con una densità edificatoria maggiore (indice di sfruttamento di almeno 0,8). Occorre anche rivedere la consuetudine che consiste nel riservare terreni in vista di un eventuale
allargamento dell’impresa e che troppo spesso produce terreni inutilizzati per lungo tempo.
Tali misure possono essere adatte in un contesto di abbondanza fondiaria, ma non in uno contrassegnato dalla scarsità di suolo.
3 Urbanizzazione centripeta – Vi sono molti terreni edificati e sottoccupati dove si cela
un importante potenziale di densificazione. È venuto il momento di utilizzare tali «riserve
nascoste». L’urbanizzazione centripeta, ossia la «costruzione della città nella città», può
essere incentivata in vari modi. Dal punto di vista delle norme un rialzo degli indici di densità
autorizzati potrebbe rappresentare, laddove necessario, un motore di riqualifica urbano, a
condizione che la qualità delle costruzioni rimanga sotto controllo delle autorità pubbliche.
(Tuttavia, poc’anzi abbiamo visto che le possibilità offerte dai regolamenti attuali sono raramente sfruttate). Diversi agglomerati dispongono di terreni abbandonati, vecchi siti industriali
o di trasporto inutilizzati, anche se talvolta inquinati. Bisogna incentivare il loro recupero: il
potenziale edificatorio disponibile su questi terreni potrebbe permettere di ospitare 190 000
abitanti e 140 000 posti di lavoro supplementari nelle città svizzere. Ma vi è di più: la separazione dei quartieri industriali da quelli residenziali spesso non ha più una ragion d’essere e
può lasciare spazio a utilizzazioni del suolo di vario genere. (Inoltre, l’industria non è più così
inquinante e il limite fra attività secondarie e terziarie è diventato più fluido.) In ogni caso è
necessario essere sicuri della disponibilità di tali terreni, il che presuppone un grosso lavoro
degli enti pubblici interessati (Comuni, agglomerati, regioni).
3 Residenze secondarie – Anche le residenze secondarie consumano il suolo in modo
importante. Inoltre, spesso sono poco utilizzate. In alcune regioni caratterizzate dallo spopolamento esse possono rappresentare un’alternativa nella misura in cui permettono il recupero
del patrimonio immobiliare. Tuttavia, le residenze secondarie dovrebbero essere oggetto di
una regolamentazione (fissare le quote, ad esempio) nelle regioni in cui la pressione dell’urbanizzazione è più forte (in particolare nei principali centri turistici).

D Miglioramento della qualità dello spazio urbano
Un elemento essenziale delle città sono gli spazi pubblici. Questi spazi devono essere migliorati, in quanto zone di mobilità dolce, luoghi di comunicazione, d’incontro, di scambi, di
socializzazione, d’identità e di cultura. La sistemazione degli spazi pubblici deve diventare un
compito prioritario della pianificazione territoriale.
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E Coordinare meglio l’urbanizzazione e la mobilità
Saper coordinare l’urbanizzazione e la mobilità è una delle sfide principali dello sviluppo territoriale. Ecco le strategie che occorre seguire:
– Dare la priorità all’urbanizzazione di settori ben integrati nella rete dei trasporti pubblici.
– Aumentare la densità di quartieri vicini alle stazioni, in quanto luoghi multifunzionali in cui
si concentra la vita urbana.
– Privilegiare la qualità di spostamenti e non la loro rapidità, che incoraggia la dispersione
dell’urbanizzazione.
– Migliore gestione dei posteggi nelle città.
– Incentivare la mobilità dolce.

F Rafforzare il paesaggio
Le riflessioni sul tema del paesaggio devono trovare il loro posto nelle procedure di pianificazione territoriale in maniera più sistematica rispetto ad oggi. Non si tratta di estendere, a
priori, i perimetri delle zone di tutela paesaggistica ma di migliorare i diversi tipi di paesaggio
in Svizzera.
Il nostro Paese comprende cinque tipi di paesaggio (cfr. fig. 48) che necessitano strategie
adatte.
3 Paesaggi urbani – Occorre rafforzare le qualità urbane di questi paesaggi (promiscuità,
qualità architettonica e urbanistica, aree esterne) senza invadere gli spazi non edificati e
la natura («natura nella città»). È possibile accettare una densità edificatoria più intensa e
sfruttare le aree urbane abbandonate. Bisogna sviluppare i cosiddetti «parchi d’agglomerato»,
ossia quegli spazi naturali molto vasti vicini alle città e messi a disposizione della popolazione
per scopi di svago e tempo libero.
3 Paesaggi turistici alpini – Lo sviluppo dell’urbanizzazione deve adattarsi alle condizioni
locali. È senz’altro possibile mantenere il carattere urbano dei centri turistici. Ciononostante,
accanto a infrastrutture necessarie per il turismo intensivo la cura del paesaggio svolgerà un
ruolo sempre più importante.
3 Paesaggi dell’Altipiano e delle grandi città – Vaste aree dell’Altipiano e delle valli sono
utilizzate in modo intensivo: insediamenti, trasporti, agricoltura, silvicoltura, tempo libero.
Dal punto di vista paesaggistico è perciò necessario perseguire alcune strategie: separazione
delle zone edificabili e non edificabili, rivalorizzazione delle zone di transizione, salvaguardia
degli spazi verdi all’interno delle località, preservazione delle superfici per l’avvicendamento
delle colture, integrazione degli spazi naturali. In generale, occorre conservare una «campagna» che nel nostro Paese sta per scomparire.
3 Passaggi di valle: Giura, Prealpi e valli di piccole e medie dimensioni – Questi paesaggi
hanno un carattere regionale molto pronunciato. Regioni come Emmental, Valle di Conche,
Franches-Montagnes o Prättigau sono portatrici di immagini forti che devono essere curate,
sviluppate e valorizzate.
3 Paesaggi naturali nel Giura, nelle Prealpi e nelle Alpi – In queste regioni esistono tuttora dei paesaggi naturali, dove qualsiasi nuovo sfruttamento intensivo del suolo andrebbe
evitato. L’allargamento delle aree protette (ad esempio siti IFP) potrebbe essere una scelta
valida. Il turismo dovrebbe limitarsi a luoghi adatti a tale scopo. Laddove possibile occorre
permettere uno sviluppo spontaneo della natura.
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G Protezione contro i pericoli naturali
Uno sviluppo territoriale adeguato si inserisce in un approccio ai pericoli naturali basato sulla
valutazione dei rischi. Gestire i rischi in modo integrato significa adottare misure di pianificazione territoriale ma anche di prevenzione tecnica, biologica e edificatoria. Gli strumenti della
pianificazione territoriale devono perciò permettere, sulla base di una carta dei pericoli, di
limitare l’incremento dei danni potenziali nelle zone a rischio, o addirittura di ridurlo a lungo
termine.
La strategia «Sicurezza contro i pericoli naturali» della Piattaforma nazionale Pericoli della
natura (PLANAT) deve essere attuata nell’ambito dello sviluppo territoriale. Tuttavia, occorre
prendere in considerazione i pericoli naturali tenendo conto di tutti i rischi (tecnici, ecologici, ecc.) e affrontarli con un approccio omogeneo. Attraverso l’attuazione di una strategia di
protezione basata sui rischi, la Svizzera potrà svolgere un ruolo importante nell’ambito della
collaborazione internazionale, in particolare nello spazio alpino.

5.3

Strategie territoriali

Il progetto territoriale propone strategie differenziate per gli spazi urbani (5.3.1) e rurali
(5.3.2).

5.3.1

Spazi urbani

Agglomerati
Vi sono tre strategie prioritarie che riguardano gli agglomerati in generale.
3 Governabilità urbana. All’interno degli agglomerati è necessario sviluppare forme di collaborazione democratica e vincolante, seguendo le raccomandazioni della Conferenza tripartita
degli agglomerati del giugno 2004.
3 Progetti d’agglomerato. Occorre continuare i lavori di elaborazione dei progetti d’agglomerato che permettono di avere una strategia globale e coerente. È meglio evitare, infatti,
approcci del tipo «caso per caso» oppure riflessioni settoriali. Al di là delle questioni di pianificazione territoriale e di trasporto vi sono vari settori che necessitano un coordinamento
migliore: cultura, ambiente, politica migratoria, prevenzione in campo sanitario, politica sociale, politica dell’alloggio, sviluppo sostenibile dei quartieri. Il progetto d’agglomerato è uno
strumento valido per realizzare tali obiettivi.
3 Progetti urbani. Il numero di progetti urbani, che adottano di preferenza un approccio
globale di sviluppo, dovrebbe aumentare. Occorre che questi progetti siano sviluppati in primo luogo nei poli di sviluppo e nelle aree industriali dismesse, così come nei quartieri in cui
la necessità d’intervento è particolarmente sentita (problemi sociali, ambientali o di traffico)
e dove si tratta di evitare una spirale di degrado che in seguito diventa irrimediabile. Tutto
l’agglomerato, e non solo il relativo Comune, deve elaborare strategie per occuparsi di questi
quartieri. In questo ambito la Svizzera può beneficiare di esperienze fatte in Paesi come la
Francia, la Gran Bretagna o i Paesi Bassi.
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Metropoli
Per quanto riguarda le metropoli proponiamo le strategie seguenti:
3 Mantenimento della capacità competitiva delle metropoli. Lo studio della DATAR,
menzionato al capitolo 2, ha sottolineato le forze (collegamenti, qualità paesaggistica, insediamento di imprese internazionali) ma anche i punti deboli delle nostre metropoli (importanza turistica, fiere, ricerca, cultura). Occorre perciò conservare tali forze e, al tempo stesso,
rimediare alle relative debolezze.
3 Sistema di spazi metropolitani. Occorre rafforzare la rete delle metropoli e adottare le
misure necessarie per facilitare il suo funzionamento. Nell’ambito dei trasporti i collegamenti
sono in generale buoni e in parte molto buoni grazie alle infrastrutture realizzate diversi anni
fa oppure di recente (autostrade, Ferrovia 2000). Il collegamento della metropoli ticinese con
le metropoli della Svizzera tedesca verrà migliorato sensibilmente dopo l’apertura della nuova
galleria ferrovia del San Gottardo (progetto AlpTransit). Per quanto riguarda il collegamento
del Ticino con la metropoli di Ginevra-Losanna la situazione migliorerà con la costruzione
della tratta ferroviaria fra Stabio e Arcisate. La linea aerea fra Ticino e Ginevra è altrettanto
opportuna. Inoltre, occorre allargare la rete anche alle metropoli estere più vicine (Lione,
Milano, Monaco di Baviera).
3 Governabilità metropolitana. È necessario elaborare al più presto forme di governabilità
metropolitana sotto l’egida dei Cantoni. In un primo tempo, potrebbe trattarsi di collaborazioni informali per passare poi a modelli di tipo contrattuale.
Sono molti i temi che dovrebbero essere affrontati a livello delle metropoli: la promozione
economica, lo sviluppo dell’urbanizzazione (ad esempio la definizione dei poli di sviluppo, la
scelta di siti industriali, le strutture che ospitano numerosi clienti), i grandi assi paesaggistici
(parchi d’agglomerato), la mobilità, la cultura e l’integrazione.
Ecco le principali sfide che dovranno affrontare le metropoli svizzere in questo ambito:
Zurigo
– Finora sono state sviluppate solo collaborazioni puntuali: Zürcher Verkehrsbund, Greater
Zurich Area, piattaforma Argovia-Zurigo, Agglo Obersee. Nel futuro si auspica la creazione
di una piattaforma di collaborazione più estesa che potrebbe includere i Cantoni di Argovia, Zugo, Svitto, San Gallo, Turgovia e Sciaffusa.
– Aeroporto di Zurigo: è fondamentale trovare una soluzione ai problemi legati all’aeroporto
attraverso una strategia generale che coinvolga i Cantoni vicini e la Germania.
Basilea
– Il caso di Basilea rappresenta una sfida particolare poiché si tratta di coinvolgere quattro
Cantoni e tre Stati diversi.
– L’agglomerato trinazionale costituisce un’ottima base di collaborazione.
– Lo sviluppo della collaborazione attuale dovrebbe essere effettuato attraverso un’estensione geografica (includendo Mulhouse, Friburgo in Brisgovia, Delémont) e tematica, integrando nuovi settori quali promozione economica, abitazioni, aree di svago, tempo libero,
turismo, politica sanitaria, formazione, cultura.
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Ginevra-Losanna
– Vi sono diverse piattaforme già esistenti: Conseil du Léman e Comité régional francogenevois.
– La collaborazione va approfondita, rafforzata e sviluppata. Un’estensione geografica dovrebbe evolvere in direzione di Monthey-Aigle e Neuchâtel.
– È nell’interesse nazionale preservare e sviluppare le organizzazioni internazionali ubicate
in quest’area.
– Occorre un deciso rafforzamento dell’asse Ginevra-Losanna.
Berna
– È necessario rivalorizzare l’economia della metropoli bernese. Ciò è anche nell’interesse
nazionale al fine di evitare un vuoto fra Basilea, Zurigo e Ginevra-Losanna.
– È auspicabile la creazione di una piattaforma di collaborazione che includa Friburgo/Bulle,
Interlaken, Soletta/Grenchen, Bienne e la rete urbana del Cantone di Neuchâtel.
Ticino
– È necessario rafforzare la collaborazione in seno alla Regio Insubrica.
– Bisogna migliorare i collegamenti con il Nord Italia (traffico d’agglomerato, vie d’accesso
ad AlpTransit).
– La collaborazione fra Lugano, Bellinzona, Chiasso/Mendrisio e Locarno dev’essere rafforzata.
Sistemi urbani strategici
Contrariamente alla Francia e alla Germania, la Svizzera ha poche esperienze in materia di
sistemi urbani strategici. Tuttavia, lo sviluppo di questi sistemi è indispensabile per le città
non metropolitane. Ecco i motivi:
– Nel futuro sempre meno agglomerati riusciranno ad agire in modo autonomo in materia di
sviluppo economico e di ricerca.
– Sempre meno agglomerati saranno in grado di affrontare i costi necessari per rispondere ai
bisogni di diversi ceti sociali.
– In un mondo globalizzato i piccoli agglomerati avranno sempre più difficoltà a far sentire la
propria voce.
La strategia che si impone consiste nel raggruppare le forze cercando le complementarietà
con altre città che si trovano nella medesima situazione.
Vengono suggeriti i seguenti sistemi urbani, sulla base di considerazioni geografiche, politiche e funzionali:
– Svizzera orientale: Wil, San Gallo, Arbon-Rohrschach, Amriswil-Romanshorn e CostanzaKreuzlingen.
– Valle del Reno: Buchs-Vaduz, Heerbrugg-Dornbirn, Coira.
– Svizzera centrale: Lucerna, Stans, Svitto, Zugo.
– Area vallesana: Martigny, Sion, Sierre, Briga-Visp, Monthey-Aigle.
– «Aarolfingen»: Lenzburg, Aarau, Olten-Zofingen, Langenthal.
– Area giurassiana: Soletta, Grenchen, Bienne, Neuchâtel, Le Locle-La Chaux-de-Fonds,
Yverdons-les-Bains.
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5.3.2

Spazi rurali

Il progetto territoriale propone delle strategie specifiche per gli spazi rurali periurbani, i centri turistici alpini e gli spazi rurali periferici.

Spazi rurali periurbani
3 Limitare l’estensione degli insediamenti. Lo scopo è di evitare un’urbanizzazione continua fra le singole località e di incentivare un’urbanizzazione compatta e chiaramente delimitata, ad esempio di tipo rurale, che offre una qualità di vita elevata (numerose infrastrutture e
trasporti pubblici).
3 Conservare e tutelare le superfici non edificate fra le località. Queste superfici sono
utilizzate in modo ottimale per la produzione agricola e per lo svago degli abitanti dei Comuni
periurbani e degli agglomerati vicini.
3 Preservare il paesaggio multifunzionale (produzione agricola, biodiversità, attività di
svago, tempo libero).
3 Contribuire al progetto d’agglomerato e ai progetti modello dell’agglomerato più
vicino. È necessario raggiungere almeno un accordo di principio su temi quali infrastrutture,
ripartizione dei compiti, equilibrio fra entrate e uscite (meccanismi di compensazione). La
Conferenza regionale prevista nel Canton Berna può servire come esempio di collaborazione
che riunisce le regioni urbane e rurali attorno a una politica d’agglomerato.
3 Incitare i Comuni vicini agli agglomerati a collaborare, soprattutto nello sviluppo
dell’urbanizzazione. Questo è un compito dei Cantoni.
3 Rinnovare e sviluppare i centri rurali periurbani. Questi centri servono, fra l’altro, ad
aiutare gli agglomerati a svolgere alcuni compiti. Ad esempio ristrutturando le loro infrastrutture (socialità, servizi regionali) e incentivando l’occupazione (promozione economica, innovazione, attività con alto valore aggiunto e «clusters» nell’ambito della nuova politica regionale).
3 Ridare la possibilità d’impiego in luoghi tradizionalmente industriali. Ciò concerne
soprattutto l’arco giurassiano in Comuni come St-Croix, St-Imier, Tramelan o Tavannes.

Centri turistici alpini
3 Posizionare i centri turistici alpini sul mercato, al fine di conservare la loro competitività a livello internazionale. Occorre valorizzare le specificità locali (USP = Unique selling
proposition) attraverso uno sviluppo coordinato delle offerte disponibili e delle operazioni di
marketing mirate e coordinate a livello nazionale.
3 Salvaguardare il capitale «paesaggio» a lungo termine. Le specificità culturali e paesaggistiche, e la qualità ambientale in generale, devono essere preservate. L’estensione delle
infrastrutture dovrebbe aver luogo soprattutto nei settori già urbanizzati.
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3 Rafforzare l’interconnessione con i piccoli centri turistici circostanti. Essi possono proporre offerte complementari (turismo familiare, più semplice ma mirato in termini di
alloggio e infrastruttura). La promozione, invece, va fatta in comune, sfruttando le possibili
sinergie.
3 Rafforzare la funzione dei centri regionali per i Comuni circostanti (anche al di fuori
del turismo). È necessario sviluppare le infrastrutture e i servizi regionali, assicurare una
miglior ripartizione stagionale del turismo, diversificare gli impieghi, creare le condizioni favorevoli all’insediamento delle imprese di servizio con un alto valore aggiunto.
3 Gestire l’edificazione. Già oggi alcuni centri hanno raggiunto il limite massimo «naturale»
di edificazione. Occorre perciò trovare soluzioni che permettano una crescita: densificare
laddove possibile e auspicabile, regolamentare le residenze secondarie e sfruttarle meglio.
3 Migliorare i collegamenti con agglomerati e aeroporti internazionali, attraverso i
grandi progetti nazionali (AlpTransit, Ferrovia 2000, raccordo alla rete ferroviaria europea
ad alta velocità). Qui non si tratta, in primo luogo, di fare nuovi investimenti ma piuttosto di
ottimizzare l’uso dell’offerta attuale (diminuire i tempi di attesa necessari per cambiare treno,
migliorare la logistica relativa ai bagagli).
3 Progetti territoriali regionali. Al fine di sostenere e coordinate tali processi i Comuni e le
organizzazioni interessate, devono sviluppare dei «progetti territoriali regionali» (laddove non
esistono ancora). Il loro obiettivo è di inserire i centri alpini nel mercato turistico, di orientare
lo sviluppo e di valutare le esigenze in materia di infrastruttura.

Spazi rurali periferici
3 Consolidare la funzionalità dei centri rurali periferici (e anche dei piccoli centri rurali,
se necessario). Essi devono offrire infrastrutture diversificate, servizi, possibilità di formazione e d’occupazione per tutta una regione. Il ruolo dei Cantoni e dei Comuni è quello di
conservare, ottimizzare, ristrutturare o regionalizzare le infrastrutture esistenti. Nel caso di
ristrutturazioni bisogna privilegiare il rafforzamento dei centri rurali.
3 Sviluppare la collaborazione intercomunale nell’ambito amministrativo. Soprattutto
nei Comuni con pochi abitanti. Le forme di collaborazione possono essere molteplici: dall’aggregazione di alcuni servizi amministrativi alla fusione dei Comuni.
3 Cercare la collaborazione con un centro turistico alpino. Concerne quelle località che
dispongono di un’infrastruttura turistica e di un’offerta di alloggi di qualità.
3 Sviluppo di attività che permettono lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione di paesaggi rurali tradizionali (soprattutto il turismo «dolce», cura del paesaggio attraverso l’agricoltura e la silvicoltura). Concerne le aree periferiche con pochi abitanti. Questa strategia può
essere attuata nell’ambito di Comuni molto piccoli oppure su scala regionale. Una soluzione
interessante può essere la creazione di parchi naturali regionali, premesso che le condizioni
necessarie siano adempiute.
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3 Far capo a politiche federali. Vi sono varie iniziative federali che permettono, o che
permetteranno, di sviluppare progetti intercomunali nello spazio rurale periferico: la politica
regionale, la protezione della natura e del paesaggio (parchi naturali regionali), la politica
agricola e forestale.
3 Ricerca di soluzioni innovative. Nelle aree rurali periferiche con pochi abitanti occorre
sviluppare soluzioni innovative per garantire i servizi di base. Sarebbe ad esempio possibile
trovare soluzioni economiche per l’approvvigionamento alimentare, la posta e i servizi finanziari semplici. Il settore dei trasporti ha già elaborato nuove forme di mobilità (ad esempio
autobus su chiamata, taxi collettivo, sistema «Carlos», ecc.). Esistono ancora altri modelli che
possono essere sviluppati.
3 Sviluppo di piattaforme di collaborazione. La promozione delle strategie di collaborazione deve partire dalle piattaforme regionali che hanno una certa legittimità. Le entità regionali
e i segretariati regionali creati dalla LIM rappresentano già piattaforme di questo genere. I
centri regionali di competenza potranno sviluppare i propri potenziali, al fine di dare una continuità agli sforzi già intrapresi e di valorizzare le sinergie.

5.4

Lo spazio alpino

Lo spazio alpino occupa il 60% del territorio nazionale. Il suo futuro è legato non soltanto alle
politiche federali e cantonali, e in particolare alla solidarietà delle metropoli, ma anche alle
regioni alpine di altri Paesi europei, soprattutto nell’ambito della Convenzione delle Alpi.
Il perimetro previsto dalla Convenzione delle Alpi è indicato nella figura 49. Esso comprende:
– 26 agglomerati e città isolate (61,1% della popolazione alpina; inclusi Davos e St. Moritz).
– 22 centri turistici (3,9% della popolazione).
– 342 Comuni dello spazio rurale periurbano (23,8% della popolazione).
– 294 Comuni dello spazio rurale periferico (11,2% della popolazione).
1,75 milioni di persone e 860 000 impieghi si trovano su questo territorio.
Una mozione della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia (CAPTE) del Consiglio degli Stati pone due quesiti che si iscrivono perfettamente nella
prospettiva di questo capitolo:
– Lo sviluppo sostenibile delle regioni di montagna è garantito?
– All’occorrenza, quali misure o modifiche legali dovrebbero essere prese in considerazione,
al di là della politica regionale?
Durante i dibattiti parlamentari si è anche posta la domanda in quale misura la Convenzione
della Alpi rischia di frenare lo sviluppo sostenibile delle regioni interessate.
Questo rapporto, e in particolare il presente capitolo, danno una risposta alla mozione.
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Consenso sul concetto di sviluppo sostenibile
L’obiettivo della Convenzione delle Alpi è lo sviluppo sostenibile delle Alpi. La Convenzione
è composta di una Convenzione quadro e di nove Protocolli d’attuazione: pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, agricoltura di montagna, protezione della natura e tutela del
paesaggio, foreste montane, turismo, difesa del suolo, energia, trasporto e composizione delle
controversie. Lo scopo di alcuni protocolli è chiaramente quello di permettere uno sviluppo
economico sufficiente, in grado di creare e conservare posti di lavoro.
Questi approcci sono in sintonia con il concetto di sviluppo sostenibile, definito nel capitolo
3 del presente rapporto. Lo dimostra anche l’applicazione dei 18 criteri operativi alla parte
svizzera delle Alpi.
1

Competitività delle metropoli: necessaria per le Alpi.

2

Sviluppo di agglomerati e città isolate non metropolitane: l’incremento demografico
che si è verificato nelle città alpine fra il 1990 e il 2000 potrebbe continuare. È necessario, tuttavia, che la politica degli agglomerati continui e che i rapporti sistematici
fra le città, su scala cantonale, regionale e transfrontaliera, si rafforzino.

3

Competitività dei principali centri turistici: cfr. 5.3.2.

4–6

Collegamenti: la politica svizzera è in sintonia con il Protocollo Trasporti.

7

Costi dell’urbanizzazione: dispersione particolarmente costosa nelle regioni di monta-

8

Sviluppo di piccoli e medi centri: cfr. 5.3.2. È necessario rendere questi centri più

9

Sviluppo delle altre parti del Paese: cfr. 5.3.2. Il calo demografico e la diminuzione dei

gna.
attrattivi attraverso la politica regionale e la solidarietà cantonale.
posti di lavoro rappresenta un rischio per alcune zone dello spazio rurale periferico.
Tuttavia, grazie alle piccole dimensioni del Paese e all’ottima accessibilità generale, è
stato possibile evitare la desertificazione della «campagna profonda» che si riscontra
in altri Paesi. In alcune regioni lo spopolamento è un fenomeno che esiste ormai da
molti anni. Le possibilità di sviluppo saranno migliori se si riuscirà a rafforzare i centri
turistici e i centri rurali.
10

Servizio pubblico garantito: in sintonia con i Protocolli della Convenzione delle Alpi.

11

Protezione contro danni e pericoli naturali e promozione della salute: in sintonia con i
Protocolli della Convenzione delle Alpi. A causa dei cambiamenti climatici le regioni di
montagna devono affrontare sfide particolarmente dure.

12

Qualità dell’urbanizzazione: in sintonia con i Protocolli della Convenzione delle Alpi.

13–14

Uso di mezzi di trasporto più ecologici e dimensioni dello spazio vitale: in sintonia con

15

Uso di risorse naturali non rinnovabili: in sintonia con i Protocolli della Convenzione

16–18

Edifici esistenti: in sintonia con i Protocolli della Convenzione delle Alpi, in favore di

il Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi.
delle Alpi.
un recupero degli alloggi vuoti.

Compatibilità con il diritto svizzero
Un rapporto interno dell’ARE (disponibile sul sito www.are.ch) è giunto alla conclusione che i
Protocolli della Convenzione delle Alpi non vanno assolutamente al di là del diritto svizzero.
Inoltre, i Protocolli e le misure previste su scala nazionale per sostenere lo sviluppo sostenibile dello spazio alpino sono in piena sintonia:
– ottimizzazione dei collegamenti.
– mantenimento della competitività dei centri turistici.
– sviluppo dei centri rurali.
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– sviluppo delle residenze secondarie qualora ciò permette di sostenere lo sviluppo rurale;
– nuovo approccio quanto alle costruzioni fuori zona edificabile che permette, ad esempio, di
diversificare le aziende agricole;
– sviluppo degli impianti di risalita, innevamento artificiale, ecc.
I Protocolli della Convenzione delle Alpi non rappresentano quindi un freno allo sviluppo
sostenibile delle Alpi. Al contrario, essi incentivano lo sviluppo e in particolare la creazione di
posti di lavoro. Ad esempio, si chiede in modo esplicito di mantenere la politica regionale, di
attuare meccanismi di compensazione, di continuare con il sostegno all’agricoltura di montagna.

Azioni necessarie
È possibile garantire lo sviluppo sostenibile delle regioni di montagna. Forse non si potrà
arginare del tutto la perdita dei posti di lavoro e lo spopolamento ma sarà senz’altro possibile
frenare questi fenomeni e evitare i loro impatti più negativi.
Lo sviluppo sostenibile delle regioni di montagna dipende dai seguenti fattori:
– Mantenimento del servizio pubblico su tutto il territorio (trattato nel rapporto del Consiglio
federale del 23 giugno 2004).
– Mantenimento oppure miglioramento dei collegamenti con città, centri turistici e centri
rurali (trattato nell’ambito del piano settoriale dei trasporti).
– Mantenimento di una forte politica regionale (vedi Nuova politica regionale).
– Mantenimento di un sostegno all’agricoltura di montagna (da trattare nell’ambito della
politica agricola 2011).
– Mantenimento delle misure contro i danni della natura.
– Mantenimento delle misure di compensazione (perequazioni finanziarie, indennizzi per
l’uso di risorse idroelettriche, ecc.).
– Modifica di un certo numero di condizioni quadro, ad esempio nell’ambito della pianificazione del territorio (norme relative alla zona agricola; cfr. qui sotto).
– Sviluppo della politica degli agglomerati.
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6

Attuazione
Come già rilevato nei capitoli precedenti, uno sviluppo più sostenibile del territorio richiede
un’azione comune e armonizzata degli attori pubblici e privati.
Per questo motivo occorre intraprendere diverse iniziative pubbliche:
– intensificare la collaborazione a tutti i livelli,
– rendere le politiche settoriali più coerenti,
– usare strumenti economici e finanziari,
– procedere ad alcune modifiche legislative.

6.1

Collaborazione

Una pianificazione territoriale degna di questo nome non può essere la somma di varie pianificazioni comunali, così come la sovrapposizione dei 26 piani direttori cantonali non costituisce una pianificazione nazionale coerente.
Intensificare la collaborazione a tutti i livelli (ad esempio fra i Comuni dello spazio rurale, in
seno agli agglomerati, fra i Cantoni delle aree metropolitane, fra la Confederazione, i Cantoni,
le città e gli altri Comuni, fra la Svizzera e i Paesi vicini) rappresenta una delle sfide principali
della pianificazione territoriale in Svizzera nei prossimi decenni.
Oggigiorno i Comuni e i Cantoni sono troppo spesso in competizione fra loro: per ospitare i
«migliori» contribuenti, un’impresa, un centro commerciale, ecc. Certo, un minimo di concorrenza territoriale è sano e auspicabile. Occorre però trovare un giusto equilibrio fra competizione e complementarietà. Oggi, tuttavia, l’ago della bilancia è orientato troppo verso il primo
fenomeno.
I piani di utilizzazione dei Comuni non sono sempre armonizzati; le revisioni vengono effettuate di volta in volta, o non vengono effettuate del tutto. Lo stesso vale per i piani direttori
cantonali: vengono elaborati in modo isolato, seguendo concezioni spesso diverse fra di loro e
in modo non sincronizzato.
Sia chiaro: alcuni meccanismi di collaborazione esistono già. Ora si tratta rafforzarli.
La Conferenza tripartita sugli agglomerati è, ad esempio, un’istituzione fondamentale che
riunisce la Confederazione, i Cantoni, le città e gli altri Comuni. Il suo ruolo sarà sempre più
importante. Una soluzione analoga può essere pensata per lo spazio rurale. In seguito le due
conferenze potrebbero essere riunite al fine di favorire un approccio più integrato dello sviluppo territoriale.
L’elaborazione dei progetti d’agglomerato porta i Cantoni e i Comuni, in collaborazione con la
Confederazione, a sviluppare assieme strategie e programmi.
Le regioni di montagna, dal canto loro, hanno già da tempo elaborato strategie e programmi
comuni che occorre ora rafforzare.
Finora lo sviluppo sostenibile si è scontrato con due ostacoli. Da un lato, è stato fatto di tutto
per accantonare il tema dell’urbanizzazione. Dall’altro lato, ci si è preoccupati troppo poco
della questione dei meccanismi di compensazione. Se vogliamo rispettare i principi dello sviluppo sostenibile dobbiamo trovare soluzioni a questi due problemi.

103

Rapporto sullo sviluppo territoriale 2005

3 Per quanto riguarda l’urbanizzazione, è necessario, in parte, cambiare il livello d’approccio,
ossia: conferire un ruolo alla Confederazione, armonizzare e rafforzare i piani direttori cantonali in materia, incitare la collaborazione intercomunale (vedi ad esempio la zona di attività
intercomunale sviluppata attualmente nell’agglomerato di Delémont), trovare soluzioni in
ambito internazionale.
Il sottocapitolo 6.5 (revisione della LPT) offre proposte concrete al riguardo.
3 Quanto ai meccanismi di compensazione, è indispensabile rafforzarli. Bisogna cercare di
far coincidere il più possibile la cerchia di coloro che beneficiano di una prestazione con quella che la finanzia. È una questione fondamentale per le città nucleo che finanziano diverse
prestazioni (in ambito culturale e sportivo, ad esempio, ma anche in campo sociale o della
sicurezza) di cui approfittano cittadini di altri Comuni. Ma bisogna andare oltre se si vuole
evitare l’affermarsi dell’attuale sistema di concorrenza esacerbata. Quindi occorre che sia le
spese che i benefici di una zona di attività siano suddivisi tra tutti i Comuni interessati.
È compito dei Cantoni e dei Comuni trovare una soluzione a questo problema attraverso la
legislazione, le convenzioni intercomunali e nuovi sistemi contrattuali.
Anche la Confederazione può essere d’aiuto elaborando dei modelli o offrendo i necessari
consigli. A livello federale alcune misure sono state adottate nell’ambito della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e
Cantoni (NPC), accettata nella votazione popolare del 28 novembre 2004.

6.2

Politiche settoriali più coerenti

Vi sono molte politiche settoriali cosiddette «a incidenza spaziale», nel senso che agiscono
sul territorio. Il loro impatto è spesso considerevole. Si va dalla politica agricola a quella dei
trasporti, toccando temi quali l’ambiente, l’alloggio, la politica regionale, il turismo, la difesa
nazionale, le infrastrutture, la politica sociale, le migrazioni. Queste politiche possono essere
sia nazionali che cantonali, oppure comunali. Spesso si osserva che sono coordinate male oppure che sono contraddittorie. Perciò, uno degli obiettivi della politica territoriale dev’essere
quello di renderle più coerenti. Il rafforzamento della collaborazione (cfr. punto 6.1) e l’esistenza di un progetto territoriale chiaro (cfr. capitolo 5) possono facilitare questo compito.
Vi sono però varie altre misure da adottare:
– rafforzare, a livello federale, le competenze della CAT (Conferenza sull’assetto del territorio; art. 6 dell’Ordinanza federale del 22 ottobre 1997 concernente il coordinamento dei
compiti della Confederazione nell’ambito dell’assetto del territorio),
– creare conferenze analoghe a livello dei Cantoni, laddove non esistono ancora,
– adottare approcci tripartitici (Confederazione, Cantoni, città e altri comuni) anche a livello
tecnico (già in atto per gli agglomerati; occorre farlo anche per gli spazi rurali), il che si
giustifica col fatto che diversi servizi agiscono ormai sullo stesso territorio,
– sviluppo di una cultura professionale interdisciplinare (rafforzare il lavoro di gruppo al di là
delle divisioni amministrative).
Tuttavia, è necessario andare oltre agli aspetti puramente formali e mirare a un’armonizzazione materiale di diverse politiche. A livello federale, occorre rafforzare il coordinamento
soprattutto nei seguenti ambiti:
– pianificazione territoriale e tutela dell’ambiente (in particolare per quanto riguarda l’inquinamento fonico e atmosferico; cfr. punto 6.5),
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– pianificazione territoriale e agricoltura (in particolare la questione delle attività accessorie;
cfr. punto 6.5),
– pianificazione territoriale e politica regionale (il progetto territoriale, sviluppato nel capitolo 5, rende possibile questa complementarietà),
– pianificazione territoriale e trasporti (affrontata nell’ambito del Piano settoriale dei trasporti che sarà sottomesso al Consiglio federale nel marzo 2006).

6.3

Uso di strumenti economici e finanziari

È necessario utilizzare più spesso e in modo più sistematico gli strumenti economici e finanziari, poiché per loro natura essi permettono d’influenzare notevolmente l’assetto territoriale.
In questo ambito vi sono diversi aspetti da considerare.

Mezzi finanziari
La politica territoriale dovrebbe beneficiare di mezzi finanziari molto più consistenti rispetto
a quelli odierni. L’obiettivo, tuttavia, non è di sovvenzionare le misure adottate dai Cantoni
oppure dai Comuni (il sovvenzionamento dell’elaborazione dei piani direttori cantonali è stato
soppresso il 1° giugno 2003).
Se la politica degli agglomerati si è sviluppata così fortemente in pochi anni lo dobbiamo in
primo luogo all’importanza strategica di questi territori e alle richieste provenienti dagli stessi agglomerati e dai Cantoni. Ciò è pure dovuto al fatto che la Confederazione ha intrapreso
tutta una serie di iniziative sostenendo, ad esempio, progetti innovativi (progetti modello). Un
altro fattore importante è che la Confederazione vincola il proprio sostegno al traffico d’agglomerato all’esistenza di un progetto d’agglomerato che garantisca, in particolare, un buon
coordinamento fra lo sviluppo dell’urbanizzazione e quello dei trasporti.
Non vi sarà uno sviluppo territoriale più sostenibile senza un incremento dei mezzi
messi a disposizione della politica territoriale, sia cantonali che federali.
Nei Paesi circostanti o a noi vicini (ad esempio in Francia o nei Paesi Bassi) la politica territoriale dispone di mezzi finanziari considerevoli. Anche l’Unione europea interviene con
programmi importanti (Leader, Urban). Se non diventiamo coscienti dell’importanza di questa
tematica, in Svizzera corriamo il rischio di perdere terreno in materia di attrattiva e quindi di
sviluppo economico.
Secondo le stime dell’ARE, il fabbisogno finanziario ammonta a diversi milioni di franchi
all’anno. Questi mezzi dovrebbero permettere di prolungare le esperienze positive maturate
con i progetti modello negli agglomerati. Tali iniziative dovrebbero essere estese anche ad altri territori e gestite sotto forma di concorso fra i vari territori interessati. Così solo le iniziative più meritevoli potranno beneficiare di un sostegno. L’esperienza della Germania insegna
però che non bisogna sottovalutare gli effetti di traino. Il sostegno dovrebbe poter coprire
fino al 50% dei costi totali. Ecco i settori in cui bisogna intervenire: rafforzamento della collaborazione, incentivazione dello sviluppo dell’urbanizzazione centripeta (ad esempio utilizzando le aree industriali dismesse), incoraggiamento di nuove iniziative nelle aree metropolitane,
sviluppo di sistemi urbani strategici per le città non metropolitane. La questione delle fonti di
finanziamento rimane aperta.
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Entrano in linea di conto finanziamenti tramite il budget ordinario, il prelievo del plusvalore e
una tassa d’incentivazione.

Il prelievo del plusvalore
L’articolo 5 della LPT chiede ai Cantoni la creazione di un meccanismo di compensazione che
permetta di tenere conto in modo equo dei vantaggi e degli svantaggi delle misure pianificatorie. Finora solo i Cantoni di Basilea-Città e Neuchâtel hanno messo in atto un sistema
di prelevamento del plusvalore. La questione dovrebbe essere di nuovo esaminata alla luce
dei principi dello sviluppo sostenibile. Il prelevamento del plusvalore, se applicato alle nuove
zone edificabili ma anche ai processi di densificazione, potrebbe offrire alla politica territoriale i mezzi finanziari di cui ha bisogno e permettere nel contempo di orientare lo sviluppo nella
direzione auspicata.

Progetti globali: un sostegno condizionato
Al di là della questione dei mezzi di cui dispone la politica territoriale, analizzata poc’anzi, la
Confederazione è impegnata finanziariamente in molte iniziative e progetti. Tuttavia, troppo
spesso si tratta di approcci settoriali. Da un lato, l’idea sarebbe di coordinare meglio il sostegno federale dando la priorità ai progetti globali (ad esempio, il sostegno alla ristrutturazione
di un quartiere dal punto di vista energetico, il sostegno all’alloggio e all’integrazione, l’assistenza sociale, ecc.). In questo modo sarebbe possibile ottenere un massimo d’efficienza con
un minimo di mezzi. Dall’altro lato, la Confederazione dovrebbe porre alcune condizioni prima
di dare il proprio sostegno. L’attuale sostegno al traffico d’agglomerato, che necessita l’elaborazione di un progetto d’agglomerato, va già in questa direzione. Tale approccio potrebbe
essere esteso anche ad altri settori, come la cultura o l’integrazione. In altre parole, l’ideale
sarebbe di prevedere budget globali per progetti globali.

Altre misure economiche
È possibile far capo ad altri strumenti di natura economica. Ad esempio si potrebbero compensare i diritti alla densificazione con l’acquisto di diritti di costruzione già esistenti oppure
rilasciare diritti limitati, e negoziabili, all’urbanizzazione (certificati). Si tratta di approcci su
cui bisogna ancora riflettere prima di metterli in atto nel nostro Paese.

6.4

Modifiche legislative

Modifiche legislative di vario genere possono contribuire a rendere più sostenibile lo sviluppo
territoriale nell’ottica del progetto territoriale presentato al capitolo 5.
Occorre menzionare, in particolare:
– un riesame integrale della politica regionale (il progetto di una nuova politica regionale è
stato posto in consultazione nel 2004; il prosieguo dei lavori si svolge ora nel quadro di un
gruppo di lavoro che riunisce la Confederazione e i Cantoni),
– trasporti: la creazione di un Fondo di infrastrutture di trasporto che renda possibile il
completamento della rete delle strade nazionali e un sostegno al traffico negli agglomerati
(il progetto sarà posto in consultazione nel 2005; la base costituzionale per il traffico negli
agglomerati è stata creata nell’ambito della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni),
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– la protezione della natura e del paesaggio attraverso la creazione dei parchi naturali regionali (il relativo messaggio del Consiglio federale sarà discusso in Parlamento nel 2005),
– l’agricoltura, attraverso la politica agricola 2011.
È necessaria, inoltre, una revisione della LPT, che sarà presentata al punto successivo.

6.5

Legge federale sulla pianificazione del territorio

La LPT è stata adottata nel 1979 ed è in vigore dal 1980. Il meno che si possa dire è che il
mondo e la Svizzera sono profondamente cambiati in questi ultimi 25 anni. Occorre tenere
presente tali cambiamenti e definire uno strumento di gestione del territorio elvetico in grado
di affrontare le sfide del futuro.

6.5.1

Prendere in considerazione le città e gli agglomerati

L’attuale LPT non tiene conto delle città e degli agglomerati, benché il 75% della popolazione
svizzera abiti nelle aree urbane. Questa è la lacuna principale della legge.

Proposte:
– adattare gli strumenti di pianificazione territoriale alla realtà urbana della Svizzera
(cfr. punto 6.5.2),
– integrare nella legge i principali elementi della politica federale degli agglomerati
definita dal Consiglio federale nel dicembre 2001.
Dal 2001 la politica degli agglomerati ha fatto notevoli passi avanti. Si tratta ora di ancorare nella legge i principali elementi della politica federale, ossia il coordinamento in seno
alla Confederazione (coordinamento orizzontale), la collaborazione con i Cantoni, le città e
altri Comuni (coordinamento verticale), il progetto d’agglomerato e i progetti modello.
Varianti:
Variante 1: integrare gli elementi summenzionati nella LPT.
Variante 2: integrare gli elementi legati alla pianificazione territoriale nella LPT e tutti gli
altri, non territoriali, in un altro contesto.
Variante 3: elaborare una legge ad hoc per gli agglomerati.

6.5.2

Riesame degli strumenti di pianificazione territoriale

Strumenti a livello federale
Al momento attuale la Confederazione definisce le concezioni e i piani settoriali (art. 13 LpT).
Questi strumenti sono però stati utilizzati troppo tardi (il primo piano settoriale, quello per
l’avvicendamento delle colture, è del 1992) e la loro concezione non era sempre soddisfacente. Il rimprovero più frequente era che i piani settoriali fossero eccessivamente… settoriali.
Inoltre, essi sono talvolta considerati come non abbastanza flessibili e la loro elaborazione
richiede troppo tempo. Si tratta, infine, di fornire una base legale esplicita alle «Linee guida
per l’ordinamento del territorio svizzero» per poter rafforzare il loro carattere vincolante.
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Proposta:
– Riesame degli strumenti di pianificazione territoriale a livello federale in merito al
loro scopo, al campo d’applicazione e alle procedure di elaborazione e di adozione.

Strumenti a livello cantonale, regionale e comunale
I principali strumenti di pianificazione territoriale a livello cantonale e comunale sono, da
un lato, i piani direttori cantonali e, dall’altro, i piani di utilizzazione (in generale comunali).
Inoltre, ogni Cantone ha diversi altri strumenti a disposizione (ad esempio i piani direttori
comunali, i piani di utilizzazione speciali) che non devono essere trattati in modo specifico in
una legge federale. Nondimeno uno sforzo volto ad armonizzare questi strumenti, e eventualmente anche le procedure, sarebbe auspicabile. Un esempio potrebbero essere le definizioni
armonizzate di nozioni e metodi di misurazione in materia di diritto della costruzione (lunghezza e altezza degli edifici, ecc.).
Alcuni Cantoni hanno a disposizione lo strumento dei piani regionali. Tuttavia, il loro ruolo e il
valore giuridico variano fortemente da un Cantone all’altro.
I piani direttori cantonali sono ora uno strumento di comprovata validità. Essi devono rimanere i principali strumenti della pianificazione territoriale in Svizzera. È però possibile migliorarli, soprattutto per quanto riguarda il trattamento della questione dell’urbanizzazione e il
coordinamento intercantonale e internazionale.
Anche i piani di utilizzazione rappresentano uno strumento valido e ben ancorato in Svizzera.
Esso sono però troppo vecchi (molti di loro sono stati introdotti negli anni 1970) e sono stati
concepiti in una prospettiva essenzialmente comunale. Inoltre, rispondono molto meglio alle
esigenze dei Comuni rurali che delle città. Ci si può infine chiedere se la suddivisione in zone
(zone edificabili, agricole, protette e altre) sia adatta alla situazione attuale e futura. Occorre,
in particolare, riesaminare la nozione di «zona agricola» tenendo conto della multifunzionalità
dello spazio rurale.

Proposte:
– Incentivare una pianificazione direttrice intercantonale e internazionale.
Creare le condizioni per un migliore coordinamento intercantonale della pianificazione
territoriale. Ad esempio, si potrebbe imporre che l’elaborazione dei piani direttori cantonali
nelle regioni interdipendenti dal profilo funzionale (vedi aree metropolitane) sia fatta in comune e in modo simultaneo. Il secondo passo sarebbe di rendere possibile l’elaborazione
dei piani settoriali transnazionali, attraverso accordi con i Paesi interessati.
– Trovare una forma di piano di utilizzazione adatta allo spazio urbano.
Questo lavoro verrà effettuato nel 2005 in collaborazione con le città.
– Riesame della suddivisione in zone (per le zone edificabili vedi punto 6.5.3).
– Definizione delle regole minimali nel caso di eventuali piani regionali (come minimo
occorrerebbe poter disporre di piani vincolanti per gli enti pubblici).
– Definizione del principio di coordinamento dei piani di utilizzazione comunali (i Cantoni potrebbero anche prevedere il principio di piani di utilizzazione regionali e/o a livello
d’agglomerato).
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6.5.3

Urbanizzazione

In diversi capitoli del presente rapporto è stato affrontato il problema generale dell’urbanizzazione. Se si desidera andare nella direzione di un’urbanizzazione più sostenibile è necessario
intraprendere misure concrete.
Principi generali
Opzioni:
– Rafforzare le esigenze relative al trattamento dell’urbanizzazione nei piani direttori
cantonali.
L’attuale situazione è insoddisfacente a causa della grande diversità nel trattamento dell’urbanizzazione nei piani direttori cantonali. Tale diversità impedisce una visione d’insieme su questo tema. Ad esempio, sarebbe possibile immaginare che ogni estensione delle
zone edificabili superiore ai 3 ha sia obbligatoriamente trattata nel piano direttore cantonale.
– Elaborazione di un piano nazionale dell’urbanizzazione (ossia di un piano settoriale
secondo terminologia odierna).
Adottare questa misura significherebbe pregiudicare l’autonomia cantonale in materia di
urbanizzazione. Sarebbe ipotizzabile solo nel caso di una modifica costituzionale. Nondimeno, si tratterebbe di uno strumento valido per gestire l’urbanizzazione.
– Contingentamento delle zone edificabili o delle zone da urbanizzare.
Innanzitutto, occorre sottolineare che le zone edificabili esistenti sono già una forma di
contingentamento. L’elaborazione di un piano nazionale dell’urbanizzazione potrebbe definirle in maniera più esplicita (cfr. sopra).
Tuttavia, è possibile immaginare altre soluzioni improntate alla collaborazione. Ad esempio:
– La Confederazione e i Cantoni definiscono un obiettivo comune di sviluppo dell’urbanizzazione e stabiliscono una scadenza precisa per la sua realizzazione (ad esempio: «l’estensione della superficie urbanizzata del Paese dovrebbe essere inferiore a x ha – da definire
– entro il 2020»).
– La Confederazione, i Cantoni, le città e altri Comuni elaborano insieme un piano di urbanizzazione del territorio svizzero, secondo modalità di decisione ancora da definire.
– Ogni Cantone si impegna con una lettera d’intenti a non oltrepassare un dato contingente
e inserisce nel proprio piano direttore delle misure che permetteranno di raggiungere tale
scopo.
– Allo stesso tempo ogni Cantone si impegna a monitorare il proprio territorio.
Questa procedura richiede una presa di coscienza generale quanto alla necessità di limitare
l’estensione dell’urbanizzazione.
Il contingentamento delle zone edificabili o delle zone da urbanizzare potrebbe essere legato
all’introduzione di strumenti economici (acquisto dei diritti di urbanizzare nel quadro del contingente globale, scambi dei diritti di urbanizzare, compensazione delle zone edificabili).

Proposte:
– Rafforzamento delle esigenze relative all’urbanizzazione nei piani direttori cantonali
Questo rafforzamento dovrebbe riguardare in primo luogo la gestione delle zone edificabili
(compresa un’eventuale estensione delle zone edificabili esistenti) ma anche l’ubicazione
di centri commerciali, di centri per il tempo libro e di vaste aree con attività economiche.
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Queste ultime richiedono un approccio sovracantonale, visto il loro impatto sul territorio.
Infine, le residenze secondarie dovrebbero essere trattate separatamente, laddove si presenta la necessità (soprattutto in relazione ad un’eventuale abrogazione della Lex Koller 13 .
– Definizione di un obiettivo comune fra Confederazione e Cantoni (cfr. sopra).

Zone edificabili
Vi sono ancora altri aspetti che riguardano l’urbanizzazione. In effetti, la questione dell’ubicazione dei settori edificati di recente non è meno importante di quella puramente quantitativa.
Abbiamo visto in precedenza che le zone edificabili esistenti sono sovradimensionate e in
parte ubicate in modo non ottimale.

Proposta:
– Riesame delle zone edificabili.
Questo riesame è compito dei Cantoni, se necessario con il sostegno della Confederazione.
Può sembrare strano e un po’ tardivo procedere a un riesame delle zone edificabili. Non lo
è però se si prendono in considerazione i seguenti aspetti:
– la necessità d’applicare i principi dello sviluppo sostenibile.
– in Svizzera si otterrebbe una visione d’insieme di questo problema.
– gli importanti rischi economici legati al perseguire della situazione attuale.
L’introduzione di strumenti economici (cfr. diritti di urbanizzare, scambi di zone edificabili,
ecc.) potrebbe attenuare le conseguenze di tale riesame per i proprietari.
Il mandato di riesame delle zone edificabili richiede una base legale chiara.

Urbanizzazione delle zone edificabili
La LPT (art. 19) definisce il concetto di urbanizzazione. Ciononostante i relativi regolamenti
d’applicazione variano notevolmente da un Cantone all’altro. I doveri (soprattutto finanziari)
dei Comuni non sono sempre chiari. Questa situazione può frenare lo sviluppo dell’urbanizzazione centripeta.
Inoltre, l’articolo 19 della LPT presenta una lacuna importante poiché non include la necessità di offrire un servizio di trasporto pubblico nelle zone edificabili. In effetti, una parte della
popolazione non è (sempre) motorizzata; di conseguenza dipende dall’accesso alla rete di
trasporti pubblici. Inoltre, spesso le urbanizzazioni che causano un traffico importante non
dispongono di una copertura sufficiente con trasporti pubblici.

Proposte:
– Occorre regolamentare la questione dell’urbanizzazione a livello federale al fine di
incentivare un suo sviluppo centripeto.
– Integrare nel concetto di urbanizzazione l’esistenza di un servizio di trasporto
pubblico.

13

Legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE)
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L’attuazione della prima proposta sarà approfondita nel corso del 2005 (un’armonizzazione
è necessaria anche perché la legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove le costruzioni
e l’accesso alla loro proprietà [LCAP; RS 843] tratta il tema dell’urbanizzazione nell’ottica
dell’alloggio).
Quanto alla seconda proposta, la sua realizzazione comporterebbe la definizione a livello di
legge dei seguenti aspetti:
– il principio dell’esistenza del trasporto pubblico,
– la qualità minimale necessaria,
– il suo finanziamento, ossia la responsabilità finanziaria degli enti pubblici e dei proprietari
fondiari.
Occorre evitare, in particolare, che la questione dei trasporti pubblici rappresenti un peso
finanziario eccessivo per gli enti pubblici. Ci si attende che questa misura possa incentivare
una certa densificazione, poiché è risaputo che i trasporti pubblici costano caro se la densità
edificatoria non raggiunge almeno lo 0,4 o 0,5.

L’urbanizzazione centripeta
In diversi capitoli precedenti abbiamo sottolineato la necessità di pianificare, oggi più che
mai, lo sviluppo dell’urbanizzazione centripeta. Questo principio dev’essere concretizzato a
livello di legge.

Proposte:
– Riesaminare l’attuazione delle norme ambientali nei settori edificati.
– Introdurre la nozione di utilizzazione minima del suolo.
– Introdurre la nozione di piani dell’urbanizzazione centripeta.
– Introdurre la possibilità di contratti urbanistici fra Comuni e proprietari.
È poco probabile che lo sviluppo dell’urbanizzazione centripeta avvenga in modo spontaneo.
Affinché esso possa concretizzarsi, occorre adottare alcune misure incitative o correttrici. È
pure necessario che gli enti pubblici intraprendano iniziative più decise. Infine, bisogna eliminare eventuali ostacoli che causano effetti contrari di quelli auspicati.
Varrebbe così la pena riesaminare l’applicazione delle norme ambientali nei settori edificati, e
in particolare in quelli densamente edificati. Non si tratta di mettere in discussione le norme
ambientali in quanto tali (ad esempio quelle relative all’inquinamento fonico e atmosferico).
Semmai è la loro applicazione durante l’esame dei permessi di costruire a porre qualche
problema. Abbiamo potuto costatarlo diverse volte negli scorsi anni in occasione di ricorsi
inoltrati da privati o da associazioni.
Bisognerebbe inoltre analizzare in quale misura tale approccio possa essere allargato: il controllo delle norme ambientali non dovrebbe riguardare soltanto il quartiere interessato da una
costruzione ma l’insieme della città o almeno una sua parte consistente. L’obiettivo sarebbe
allora di riuscire a migliorare la qualità dell’ambiente, nonostante l’attuazione della densificazione auspicata.
L’introduzione di un indice di utilizzazione minima potrebbe incentivare lo sviluppo dell’urbanizzazione centripeta. Al giorno d’oggi la maggior parte dei piani e dei regolamenti comunali
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non conosce la nozione di utilizzazione massima del suolo. Non è però necessario definire nel
diritto federale l’utilizzazione minima del suolo per ogni Comune e nemmeno un indice minimo generale valido in tutta la Svizzera. L’obiettivo, piuttosto, è di definire il principio di una
tale norma, la cui attuazione spetterebbe poi ai Cantoni e ai Comuni.
Dobbiamo tuttavia ricordare che l’indice di utilizzazione del suolo non dovrebbe mai, nei limiti
del possibile, essere inferiore allo 0,4 o 0,5 (il che corrisponde a edifici di due piani). Diversi
studi più o meno recenti 14 hanno infatti dimostrato che al di sotto di questi valori il suolo è
maggiormente sprecato e i costi di urbanizzazione sono più alti. Ciononostante è un dato di
fatto che oggigiorno in Svizzera l’indice dello 0,4 rappresenta il valore medio. Nelle zone con
attività economiche l’indice di utilizzazione dovrebbe essere almeno dello 0,8.
Lo sviluppo dell’urbanizzazione centripeta dovrebbe essere molto più sistematico rispetto ad
oggi. Occorre prevedere un monitoraggio permanente delle aree dismesse (industriali o non).
Spetta agli enti pubblici (Cantoni e/o Comuni) adoperarsi in questa direzione.
D’altronde, l’urbanizzazione centripeta va ben al di là del problema delle aree dismesse. Essa
riguarda anche gli spazi non edificati nel tessuto urbano, l’estensione di edifici esistenti, le
elevazioni, l’uso dei tetti, i terreni appartenenti alle Ferrovie federali svizzere o alla Posta,
ecc. Una soluzione consiste nell’imporre una visione d’insieme sotto forma di un «Piano dell’urbanizzazione centripeta». È compito dei Cantoni definire i contorni (piano direttore o piano
di utilizzazione) di un tale piano nelle rispettive legislazioni. L’obbligo di dotarsi di questo
strumento potrebbe figurare nella LPT.
Sempre più spesso la realizzazione di progetti legati alla pianificazione territoriale avviene
attraverso processi di cooperazione che si concludono con la stipulazione di convenzioni o
contratti tra gli enti pubblici e gli investitori. Questo modo di procedere, che va sostenuto,
dovrebbe disporre di una chiara base legale.

6.5.4

Misure di incitamento complementari

È poco probabile che uno sviluppo più sostenibile del territorio avvenga in modo spontaneo.
Le misure che abbiamo presentato nei punti precedenti devono essere realizzate, in parte o
integralmente. Ma ciò potrebbe non bastare. È perciò necessario adottare misure di incitamento complementari.

Proposte:
– Accordare mezzi finanziari complementari allo sviluppo territoriale (cfr. punto 6.3)
– Adottare sanzioni finanziarie in caso di mancato rispetto degli impegni assunti

Le sanzioni, quindi, entrano nella categoria delle misure di incitamento. Esse sono già previste nell’art. 30 della LPT ma non sono mai state messe in atto. Abbiamo visto che la politica
dello sviluppo territoriale viene elaborata in un rapporto di collaborazione fra Confederazione,
Cantoni, agglomerati e regioni. Vista la necessità di tenere maggiormente conto degli spazi
funzionali è probabile che tale collaborazione venga intensificata. Tuttavia, a volte essa com14

Fuchs Felix, Remund Hansueli, Weber Walter. Une desserte des quartiers d‘habitation respectueuse d‘une
utilisation mesurée du sol, UFPT, Berna, 1986
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porta impegni finanziari. Sembra quindi logico adottare sanzioni qualora uno dei partner non
rispetti gli impegni assunti. L’art. 30 della LPT dovrebbe tenere conto di questa necessità.

6.5.5

Costruzioni fuori zona edificabile

La problematica delle costruzioni fuori della zona edificabile è trattata al momento in diversi
articoli della LPT e dell’OPT 15 . Tuttavia, l’attuale regolamentazione presenta alcune lacune, e
in particolare:
– è considerata troppo restrittiva. Le autorità cantonali e comunali fanno fatica a metterla in
atto e non è ben accettata dai cittadini,
– è centralizzatrice e non tiene abbastanza conto delle diverse tipologie di insediamento
rurale della Svizzera.
In diversi interventi parlamentari è stato perciò chiesto di modificare alcuni punti della legislazione attuale.

Proposta:
– Elaborare una nuova concezione per le costruzioni fuori della zona edificabile.
Questo lavoro è attualmente in corso a livello federale. Una riflessione di fondo è stata
iniziata, a titolo sperimentale, con i Cantoni di Vaud, Berna e San Gallo. È previsto che una
prima parte della revisione, che dovrà regolamentare i problemi più urgenti (soprattutto in
relazione all’agricoltura), venga anticipata già al 2005.

La nuova concezione dovrebbe andare nella direzione seguente:
– Tener conto della diversità delle situazioni in Svizzera.
Il compito della Confederazione sarebbe limitato all’elaborazione di una legislazione di
principio, la cui attuazione spetterebbe poi ai singoli Cantoni in funzione delle rispettive caratteristiche. Tuttavia, siccome si tratta comunque di un compito federale, sarebbe
necessario che la Confederazione eserciti un minimo di controllo. Vi sono varie soluzioni
possibili: ad esempio, la Confederazione potrebbe approvare le regolamentazioni adottate
dai Cantoni e/o partecipare attivamente all’elaborazione del diritto cantonale.
– Coordinamento intercantonale.
Siccome le tipologie degli insediamenti non si fermano ai confini cantonali è necessario
prevedere un coordinamento intercantonale. I Cantoni con caratteristiche analoghe dovrebbero prendere misure analoghe. La Confederazione potrebbe intervenire come mediatrice nel caso di controversie.
– Approccio paesaggistico.
Le norme relative alle costruzioni fuori della zona edificabile dovrebbero tener contro del
paesaggio esistente e della sua evoluzione.
– Inserimento in una strategia dello sviluppo territoriale.
La questione delle costruzioni fuori della zona edificabile non dovrebbe più essere trattata
al di fuori di una strategia di sviluppo territoriale. In quest’ottica non è necessario che le
relative norme siano le stesse negli agglomerati o in diversi tipi di spazio rurale. Il turismo
rurale dovrebbe avere, laddove necessario, maggiori competenze in materia di sviluppo
rurale. Lo stesso vale per la possibilità di riutilizzare le vecchie fattorie. Anche la questione
dei cavalli dovrebbe essere riesaminata.
15

Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000
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– Limitazione delle nuove costruzioni fuori della zona edificabile, oppure riduzione del
loro numero a lungo termine.
La possibilità di costruire nuovi edifici fuori della zona edificabile dovrebbe rimanere
restrittiva, per motivi finanziari, paesaggistici o sociali (parità di trattamento). Tuttavia
bisogna continuare ad autorizzare le costruzioni necessarie a fini turistici o agricoli. Ciò
non significa che esse debbano durare nel tempo. È infatti possibile rilasciare permessi di
costruzione di durata limitata.
Siccome diversi edifici agricoli, soprattutto quelli non abitativi (spesso poco estetici), non
potranno essere riutilizzati, si potrebbe riflettere sul loro smantellamento, per esempio con
l’aiuto dei seguenti incentivi:
– rendere possibile, a mo’ di compensazione, la trasformazione di altri edifici,
– offrire un sostegno finanziario, ad esempio facendo capo ai mezzi provenienti dai plusvalore prelevati presso i proprietari che hanno potuto trasformare alcuni loro edifici.

6.5.6

Politica fondiaria

La politica fondiaria era di moda in materia di pianificazione territoriale una ventina di anni
fa. Ora non rappresenta più una preoccupazione, almeno non in Svizzera (non così però in
Francia o nei Pesi Bassi).
Vi sono molti motivi: la mancanza dei mezzi finanziari degli enti pubblici, la scarsa accettazione politica di strumenti quali l’espropriazione di zona (che era prevista nella legge federale
rifiutata di misura nella votazione popolare del 1976; una norma, finora non ancora applicata,
esiste nella legge sulla pianificazione del territorio del Canton Neuchâtel), ecc. Nondimeno la
politica fondiaria rimane un elemento essenziale di ogni politica attiva in materia di pianificazione territoriale.
Il suo scopo non è di permettere agli enti pubblici di dominare o di controllare il mercato
fondiario, il quale in Svizzera deve funzionare secondo le regole dell’economia di mercato. Il
suo obiettivo principale è di limitare il fenomeno di tesaurizzazione, ossia di non mettere sul
mercato terreni situati in zona edificabile e urbanizzata, poiché ciò farebbe aumentare il prezzo dei terreni e la pressione sulle zone agricole.
Nel quadro di una politica fondiaria gli enti pubblici devono essere sia attenti che attivi.
– Essere attenti significa osservare il mercato e la sua evoluzione in modo da poter intervenire qualora necessario.
– Essere attivi significa acquistare, vendere, attribuire diritti di superficie o eventualmente
espropriare in funzione delle basi legali esistenti e delle risorse finanziarie disponibili.
Sono soprattutto i Comuni (e in particolare le Città) che dovrebbero essere attivi in questo
ambito. Il ruolo della Confederazione è sussidiario.

Proposte:
– Elaborazione di un documento di riferimento sulla politica fondiaria che esamini la
situazione in diversi Stati europei e le migliori misure praticate in Svizzera.
– Creazione di una base legale federale che consenta ai Comuni di utilizzare gli strumenti quali i diritti di compera, di prelazione e di espropriazione.
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In questo modo solo i Comuni che lo desiderano impiegherebbero questi strumenti facendo
capo a una procedura democratica. Verosimilmente la creazione di tale base legale comporterebbe una modifica della Costituzione.

6.5.7

Procedure

Malgrado i progressi compiuti negli scorsi anni per quanto riguarda il ritmo di rilascio dei
permessi di costruzione, bisogna ammettere che numerose procedure durano ancora troppo
lungo. Diversi atti parlamentari inoltrati negli scorsi mesi chiedono un’accelerazione e un
miglioramento di queste procedure. Il Consiglio federale si è dichiarato pronto ad agire nei
limiti delle proprie competenze. Tuttavia, questo settore compete soprattutto ai Cantoni (art.
25, cpv. 1, LPT). Senza una modifica costituzionale, la Confederazione non ha molto margine
di manovra (al di là degli articoli 25, cpv. 1 bis , 25a e 33, cpv. 4, LPT) ma può formulare delle
raccomandazioni destinate ai Cantoni.
Varie misure proposte poc’anzi potrebbero facilitare il rilascio dei permessi di costruzione
(vedi proposte relative all’urbanizzazione, al coordinamento fra la legislazione in materia di
pianificazione territoriale e quella ambientale). Lo stesso vale per l’armonizzazione formale
del diritto di costruire che attualmente viene esaminata nell’ambito di un concordato intercantonale.
Occorre anche cercare delle misure di semplificazione nell’ambito della pianificazione. Tale
ricerca può spaziare da un’armonizzazione delle denominazioni dei piani previsti dai Cantoni
fino alla loro elaborazione vera e propria. In particolare, è necessario trovare delle misure in
grado di accelerare la procedura di elaborazione dei piani di pianificazione territoriale (piani
settoriali, piani direttori cantonali, piani di utilizzazione).

Proposta:
– Migliorare la procedura di elaborazione dei piani di pianificazione territoriale.

6.5.8

Osservazioni finali

Vi sono numerose modifiche da integrare nella LPT. Si tratterebbe praticamente di una revisione quasi totale della legge, ma non di cambiare la sua «filosofia»: la LPT deve rimanere
una legge quadro. Occorre, piuttosto, adattare il testo alla situazione attuale e apportare le
precisazioni necessarie.
Nel caso di una revisione della LPT gli articoli 1 e 3, che sono fondamentali in quanto definiscono gli obiettivi e i principi della pianificazione territoriale, dovrebbero essere riesaminati
alla luce dei principi dello sviluppo sostenibile e delle nuove realtà territoriali (urbanizzazione,
metropolizzazione). Inoltre, l’articolo 5 (che tratta il prelievo del plusvalore; cfr. punto 6.3)
dovrebbe essere abolito, precisato, o rafforzato.

Proposta:
– Riesame degli articoli 1 e 3 della LPT.
– Riesame dell’articolo 5 della LPT.
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