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Con la pubblicazione del Rapporto sullo sviluppo territoriale 2005 

l’Ufficio federale sullo sviluppo territoriale (ARE) si prefigge di colmare 

questa lacuna e di lanciare un dibattito sullo sviluppo territoriale in 

Svizzera nell’ottica dello sviluppo sostenibile. Il rapporto affronta que-

stioni centrali sullo sviluppo degli agglomerati e dello spazio rurale, 

nonché la relazione fra questi due spazi territoriali. Verranno inoltre 

proposte soluzioni per quanto riguarda il coordinamento fra urbaniz-

zazione e trasporti, finora trascurato, e l’urbanizzazione centripeta. 

Nel «Progetto territoriale» verrà presentata una visione d’insieme 

sulle problematiche interdipendenti e i progetti specifici. In questo 

modo avremo a disposizione una base per poter avviare la discussio-

ne politica sul futuro territoriale della 

Svizzera.

La discussione sul Rapporto sullo 

sviluppo territoriale 2005 e il Progetto 

territoriale porteranno a una rielaborazione delle «Linee guida per 

l’ordinamento del territorio svizzero» del 1996 e getterà le basi per 

una revisione della Legge federale sulla pianificazione del territorio 

(LPT). Saranno gli attori politici a decidere la portata di tale revisione.

La Svizzera, così come il resto del mondo, si trova oggi in una 
fase di rapidi cambiamenti. Occorre agire con determinazione 
e avere la volontà di sviluppare nuovi orizzonti. Tuttavia, per 
quanto riguarda la pianificazione territoriale, finora è mancata 
una visione d’insieme sulle sfide attuali. 

Una Svizzera in mutamento

Il rapporto affronta questioni centrali 

sullo sviluppo degli agglomerati e dello 

spazio rurale, nonché la relazione fra 

questi due spazi territoriali.
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Con questo Rapporto vi invitiamo quindi a partecipare al dibattito 

sulle principali strategie di sviluppo territoriale in Svizzera. Il presente 

riassunto vi permetterà di farvi un’idea del Rapporto vero e proprio 

che potete ordinare con il tagliando allegato. Inoltre, sul nostro sito 

Internet troverete un questionario che vi permetterà di prendere posi-

zione sulle proposte illustrate nel Rapporto. Saremo lieti di conoscere 

la vostra opinione.

Pierre-Alain Rumley

Direttore dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

Questionario sul sito www.are.ch
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Il processo di urbanizzazione non si arresta
Negli scorsi decenni vi sono stati importanti cambiamenti dei modi di 

vita e delle forme d’insediamento in Svizzera. Tre quarti della popola-

zione elvetica vive oggi negli agglomerati. Queste aree oltrepassano 

le città nucleo e si estendono fino alle 

campagne più profonde. Attorno agli 

agglomerati troviamo aree rurali scarsa-

mente popolate, accanto a insediamenti 

monofamiliari estesi, zone industriali e artigianali non strutturate, 

centri commerciali e ricreativi con un gran numero di posteggi.

Negli agglomerati si concentra l’attività economica e l’82% di tutti i 

posti di lavoro. I 50 agglomerati e le cinque città isolate della Svizzera 

coprono un quarto del territorio nazionale e inglobano 979 Comuni, 

ossia un terzo del loro numero totale. Negli ultimi decenni gli agglo-

merati hanno visto aumentare più rapidamente il loro territorio rispet-

to al relativo numero di abitanti nell’insieme della popolazione. La loro 

espansione spaziale è spesso avvenuta a scapito delle zone rurali. In 

questo modo aree molto ampie hanno perso il proprio carattere rurale 

senza peraltro acquisire qualità urbane. 

Società dei servizi e mobilità come cause principali  
dell’urbanizzazione
Lo sviluppo della società dei servizi è una delle cause principali 

dell’aumento dell’urbanizzazione. Ad approfittare della densità e 

della relativa prossimità spaziale negli insediamenti urbani sono sia 

le imprese che gli impiegati e tutti gli abitanti. La società dei servizi 

è particolarmente presente nelle tre aree metropolitane di Ginevra-

Losanna, Basilea e Zurigo. Occorre tenere conto anche della mobilità 

crescente che permette di aumentare le distanze percorse per motivi 

La Svizzera di oggi

Dopo una breve introduzione, nel secondo capitolo del 
Rapporto sullo sviluppo territoriale 2005 viene presentato il 
bilancio documentato dello sviluppo territoriale degli ultimi 
decenni.

Molte aree hanno perso il proprio  

carattere rurale senza peraltro  

acquisire qualità urbane. 
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di lavoro (fenomeno dei pendolari) senza un maggior impiego di tempo 

di tragitto.

La pianificazione territoriale non è riuscita a coordinare l’urbanizza-

zione e la pianificazione dei trasporti. Inoltre, lo sviluppo non coordi-

nato dell’urbanizzazione è stato facilitato dalle strutture istituzionali 

decentralizzate. In effetti, oggigiorno gli agglomerati si presentano 

come un’aggregazione di Comuni che invece di lavorare assieme spes-

so perseguono obiettivi diversi e in contrapposizione tra loro.

Lavorare in città – vivere in campagna
Negli ultimi decenni i luoghi di domicilio, di lavoro e del tempo libero 

si sono ulteriormente allontanati gli uni dagli altri. Nel 2001 all’interno 

degli agglomerati il 56% degli impieghi si situava nelle città nucleo 

dove però solo il 40% della popolazione era domiciliato. La separa-

zione fra il luogo di domicilio e quello 

di lavoro fa crescere i flussi pendolari. 

Fra il 1970 e il 2000 il saldo pendolare 

annuale delle città nucleo è aumentato 

da 81 000 a 216 000 unità. Ciononostante 

a partire dagli anni 1980 si è verificato 

un trasferimento dei posti di lavoro dalle città nucleo verso i Comuni 

della prima corona urbana. Ciò ha causato ulteriori flussi pendolari 

che il trasporto pubblico difficilmente riesce a soddisfare.

Le famiglie giovani preferiscono insediarsi nelle periferie degli ag-

glomerati poiché vi trovano appartamenti a prezzi concorrenziali e 

una migliore qualità ambientale. Nelle città nucleo – ma anche, per 

quanto riguarda gli agglomerati più grandi, nella prima corona urbana 

– si concentrano invece i ceti più deboli della società (poveri, anzia-

ni, stranieri, disoccupati, ecc.). Lì trovano l’anonimato e prestazioni 

sociali relativamente ben sviluppate. In tempi più recenti si osserva 

tuttavia la tendenza opposta: la riurbanizzazione. La vita nel centro 

città attira soprattutto i giovani professionalmente attivi, con redditi 

alti e senza legami familiari. Lo dimostrano ad esempio le riqualifiche 

dei quartieri industriali o la rivalorizzazione di quartieri vicini alle 

stazioni ferroviarie.

Le famiglie giovani preferiscono  

insediarsi nelle periferie degli  

agglomerati poiché vi trovano  

appartamenti a prezzi concorrenziali e 

una migliore qualità ambientale. 
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Poca solidarietà all’interno degli agglomerati
All’interno degli agglomerati le città nucleo assumono sempre di più 

svariati compiti, di cui approfitta tutto l’agglomerato, senza però rice-

vere in cambio una compensazione adeguata. D’altro canto i Comuni 

della periferia dell’agglomerato che partecipano al finanziamento del-

le prestazioni della città nucleo hanno spesso poco o nessun influsso 

sulle decisioni che vengono prese nella medesima città nucleo. A vol-

te vengono creati organismi intercomunali che cercano di affrontare 

problemi che oltrepassano i confini comunali. Ma ciò ha permesso di 

migliorare solo di poco la collaborazione intercomunale. A partire dal 

2001 la Confederazione si impegna a favore di una politica d’agglome-

rato attiva allo scopo di rafforzare il coordinamento e la collaborazio-

ne all’interno degli agglomerati, a cominciare dal tema «insediamenti 

e trasporti».

Lo spazio rurale rimane uno spazio vitale e occupazionale
Le zone rurali hanno diverse caratteristiche che le differenziano dalle 

zone urbane: debole densità della popolazione e delle abitazioni, forte 

dipendenza economica dalle aree urbane, importanza della natura e 

del paesaggio. Ciononostante lo spazio rurale rimane in primo luogo 

uno spazio vitale ed occupazionale, dove 

vivono 1,9 milioni di persone e altre 

660 000 vi lavorano. Vi troviamo non solo 

la maggior parte delle aziende agrico-

le ma anche diverse piccole e medie 

imprese dell’industria, dell’artigianato 

e dei servizi. Lo spazio rurale svolge 

una funzione molto importante anche 

nell’ambito dello svago, della ricreazione e del turismo. Occorre anche 

sottolineare il suo ruolo in materia di compensazione ecologica e di 

protezione delle risorse vitali naturali. Si tratta di funzioni poco lucra-

tive ma indispensabili per lo sviluppo sostenibile del Paese. 

Con la crescita degli agglomerati si modifica anche l’estensione dello 

spazio rurale che copre oggi una superficie di 31 000 km 2 (il 77% della 

superficie complessiva del Paese). Se nel 1970 il numero di Comuni 

rurali era ancora di 2521, con una popolazione di 2,7 milioni di abitan-

A partire dal 2001 la Confederazione si 

impegna a favore di una politica

 d’agglomerato attiva allo scopo di 

rafforzare il coordinamento e la 

collaborazione all’interno degli 

agglomerati, a cominciare dal tema 

«insediamenti e trasporti».
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ti (circa il 42% della popolazione residente), nel 2000 ne erano rimasti 

solo 1917, ossia due terzi di tutti i Comuni, e il 26,7% della popolazio-

ne residente. Questa diminuzione nasconde però l’effettiva dinamica 

dello spazio rurale che fra il 1974 e il 1998 ha conosciuto un aumento 

della popolazione più pronunciato rispetto allo spazio urbano. Da 

allora la popolazione degli agglomerati aumenta a ritmo più sostenuto.

Dal profilo qualitativo e quantitativo l’evoluzione dei posti di lavoro 

è stata meno favorevole nelle regioni rurali che in quelle urbane. Vi 

rimangono soprattutto settori la cui importanza diminuisce oppure 

che sono toccati dalle misure di risparmio. I settori innovativi, che 

creano ricchezza, preferiscono concentrarsi nelle zone centrali degli 

agglomerati. 

 

Numerose sfide nello spazio rurale
Non vi sono indizi che lo spazio rurale periurbano, ubicato nell’area 

di influenza degli agglomerati o delle città isolate, rischi di trovarsi in 

una situazione di stagnazione. Vi è tuttavia il problema dell’ulteriore 

estensione dell’urbanizzazione e della creazione di insediamenti ano-

nimi e mal strutturati. 

Grazie alla loro importanza economica i centri turistici alpini rivestono 

grande importanza per lo spazio rurale. Le principali sfide di questi 

centri sono il mantenimento della competitività a livello internaziona-

le e la salvaguardia degli spazi naturali 

rimanenti. 

Lo spazio rurale periferico, situato al di 

fuori dell’area di influenza degli agglo-

merati, deve invece riuscire a salvaguardare le infrastrutture regionali 

nonché l’offerta di posti di lavoro attrattivi e di qualità in un periodo 

contrassegnato da ristrettezze finanziarie e dalla razionalizzazione. 

Nei Comuni periferici meno popolati si pone addirittura la questione 

della sopravvivenza a lungo termine.

Dal profilo qualitativo e quantitativo 

l’evoluzione dei posti di lavoro è stata 

meno favorevole nelle regioni rurali 

che in quelle urbane.
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L’utilizzazione crescente del suolo 
Le aree urbanizzate si estendono su 280 000 ettari, ossia su quasi il 

7% del territorio nazionale. Di questi, oltre la metà è utilizzata per 

edifici e ambienti circostanti mentre 

circa un terzo è adibito alle superfici del 

traffico. Negli ultimi vent’anni le aree ur-

banizzate hanno conosciuto una notevo-

le crescita, di quasi 1 m2 al secondo, soprattutto a scapito dei terreni 

agricoli. Un terzo delle nuove aree urbanizzate è stata utilizzata per la 

costruzione di case unifamiliari.

 

Le zone edificabili coprono circa 220 000 ha del territorio svizzero 

(senza le superfici del traffico). Circa tre quarti di quest’area sono 

già da tempo edificati. I rimanenti 60 000 ha di zona edificabile non 

60 000 ha di zona edificabile non sono 

ancora stati edificati e potrebbero  

ospitare circa 2,5 milioni di persone.

© ARE

Zona edificabile già edificata*
160 000 ha
6.8 mio abitanti
235 m2/abitante

Zona edificabile 
non ancora 
edificata, 
pronta per 
l’edificazione 
33 000 ha

Pronta per 
l’edificazione 
entro 5 anni
12 000 ha

Pronta per 
l’edificazione 
a lungo termine
15 000 ha

Superficie del traffico
35 000 ha   55 000 ha

Superficie 
d’insediamento 
(senza superficie 
del traffico)
50 000 ha
0.5 mio abitanti

dentro zona edificabile fuori zona edificabile 

* Zona edificabile senza zone per i l  tempo libero, zone di impianti e costruzioni militari, zone di smaltimento e di discarica, 
zone degli orti 
Fonte: INFOPLAN-ARE, Zone edificabil i  digitali  dei Cantoni, Rilevamento delle zone edificabil i  1987, Statistica della 
superficie 1992–97, Censimento 1990/2000 (GEOSTAT)

Zone edificabili e superfici d’insediamento 
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sono ancora stati edificati e potrebbero ospitare circa 2,5 milioni di 

persone. Se prendiamo come riferimento il numero degli abitanti per 

Comune, possiamo osservare che le riserve maggiori di zone edificabi-

li si trovano nello spazio rurale, e in particolare nei Comuni turistici. È 

quindi lecito chiedersi se le riserve di zona edificabile si situano lad-

dove la loro presenza sarebbe davvero necessaria e dove lo sviluppo 

dell’urbanizzazione sarebbe più opportuno.

Anche nelle zone edificabili già edificate esistono importanti riserve. 

Ad esempio, nel Canton Zurigo viene utilizzata poco più della metà 

dei diritti di costruzione. Esistono inoltre importanti riserve nelle aree 

industriali dismesse che da tempo hanno perso la propria destinazio-

ne originaria, industriale o artigianale. Si tratta di 15,6 milioni di m2 di 

superficie che corrispondono all’intera area urbanizzata della Città di 

Ginevra.

Circa 500 000 persone vivono fuori della zona edificabile dove la su-

perficie urbanizzata copre circa 105 000 ha. Malgrado i limiti imposti 

dalla LPT, l’attività di costruzione fuori della zona edificabile è consi-

derevole. In effetti, circa il 13% dei progetti di costruzione esaminati 

nel 2002 si situava fuori delle zone edificabili. 

Esplosione della mobilità
Fra il 1960 e il 2000 il traffico ferroviario è cresciuto di due volte 

mentre i trasporti sulle strade e le autostrade si sono praticamente 

quintuplicati. Questo importante aumento della mobilità è dovuto 

a una serie di fattori: crescita della 

popolazione e dell’economia, estensione 

dell’urbanizzazione, costruzione di reti 

stradali e ferroviarie e la relativa diminu-

zione dei costi di mobilità, cambiamento 

di abitudini. Ad esempio, a partire dal 

1994 il tempo libero costituisce il principale motivo di spostamento 

delle persone. L’aumento del traffico è stato però accompagnato da 

un aumento dell’inquinamento fonico e atmosferico nonché dal frazio-

namento del paesaggio e degli insediamenti. 

Esistono importanti riserve nelle aree 

industriali dismesse che da tempo 

hanno perso la propria destinazione 

originaria, industriale o artigianale. Si 

tratta di 15,6 milioni di m2 di superficie.
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A partire dalla metà degli anni 1970 il trasporto pubblico è riuscito 

a tenere il passo con l’aumento generale della mobilità. Per contro, 

la proporzione della mobilità dolce (pe-

donale e ciclistica) è diminuita, mentre 

è notevolmente cresciuta quella del 

trasporto individuale motorizzato. Nono-

stante l’aumento del volume di traffico, 

il tempo dedicato agli spostamenti non ha subito forti modifiche. 

Grazie, in particolare, alla costruzione della rete stradale e ferroviaria 

è stato possibile mantenere costante il tempo dedicato alle trasferte, 

pur aumentando le distanze percorse.

Il cambiamento del comportamento in materia di mobilità ha avuto 

un forte impatto sul territorio. È infatti evidente che gli agglomerati, 

soprattutto quelli grossi (Zurigo, Basilea, Berna, Ginevra-Losanna), 

assurgono sempre più a principali poli d’attrazione del traffico pen-

dolare. Vi sono sempre più persone che abitano alla periferia degli 

agglomerati e lavorano in città. 

 

Assicurata una buona accessibilità
Grazie al fatto che la rete autostradale europea è ben sviluppata, la 

Svizzera dispone di ottimi collegamenti stradali con le metropoli dei 

Paesi europei vicini. Per contro, la qualità dei collegamenti ferroviari 

non è sempre soddisfacente. In Svizzera la rete stradale permette 

di collegare, salvo poche eccezioni, tutti i Comuni all’agglomerato 

più vicino in meno di un’ora. L’accessibilità con i trasporti pubblici è 

pure molto buona, malgrado i tempi di percorso siano in generale più 

lunghi. Nelle aree metropolitane densamente popolate gli investimenti 

in diversi sistemi di trasporto regionale – soprattutto nella S-Bahn 

– permettono di accorciare notevolmente i tempi di percorso.

In Svizzera la rete stradale permette di 

collegare, salvo poche eccezioni,  

tutti i Comuni all’agglomerato più  

vicino in meno di un’ora.
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Il concetto di «sviluppo sostenibile» è ancorato nella Costituzione 

federale quale obiettivo ultimo dell’azione pubblica. L’ARE ha reso 

concreto il significato dello sviluppo sostenibile per la pianificazione 

territoriale, basandosi sulla «Strategia per uno sviluppo sostenibile 

2002» del Consiglio federale e sulla legislazione vigente. 

Le riflessioni dell’ARE si concentrano sugli aspetti importanti dello 

sviluppo territoriale: elementi socioeconomici, sviluppo dell’urbaniz-

zazione, utilizzazione del suolo, mobilità. Si parte dal presupposto che 

uno sviluppo sostenibile del territorio si rifletterà favorevolmente sul 

carattere sostenibile di altri ambiti, come la salvaguardia del paesag-

gio, dei terreni agricoli e della diversità ecologica.

Presupposti per uno sviluppo sostenibile del territorio
(I vari criteri sono elaborati nella versione integrale del «Rapporto sullo sviluppo 

territoriale 2005».)

Uno sviluppo territoriale sostenibile deve soddisfare le seguenti esi-

genze:

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’inquina-

mento e i pericoli naturali.

– La qualità di vita viene migliorata soprattutto attraverso una riqua-

lifica urbana degli insediamenti.

Che cos’è lo sviluppo sostenibile del territorio?

Il terzo capitolo del Rapporto sullo sviluppo territoriale 2005 è 
dedicato alla definizione del concetto di sviluppo sostenibile 
e all’illustrazione dei suoi obiettivi generali.
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Dimensione ambientale

– L’organizzazione del territorio incoraggia l’impiego dei mezzi di tra-

sporto più ecologici e al tempo stesso riduce la mobilità «forzata» 

per tutte le categorie della popolazione.

– Le risorse naturali non rinnovabili vengono risparmiate il più possi-

bile.

– Prima di costruire nuovi edifici occorre sfruttare al massimo quelli 

già esistenti.

Non sarà possibile soddisfare tutti questi criteri in modo esaustivo e 

simultaneo. Nell’ambito della pianificazione territoriale, e in generale 

nello sviluppo sostenibile, vi è sempre un conflitto fra le priorità diver-

se, in particolare fra interessi generali e quelli privati, che occorre 

ponderare in modo adeguato.

Lo sviluppo territoriale attuale non è sostenibile
L’analisi dei criteri proposti ci mostra che in Svizzera lo sviluppo 

territoriale degli ultimi decenni non può essere definito «sostenibile» 

ai sensi della Costituzione federale. Si riscontrano in particolare i 

seguenti punti deboli:

– La competitività delle aree metropolitane e quella dei principali 

centri turistici è debole.

– In alcune aree rurali viene meno la sostanza economica. 

– I collegamenti ferroviari con le metropoli europee non sono stati 

migliorati come sarebbe stato necessario. 

– La popolazione e gli impieghi si concentrano eccessivamente nelle 

metropoli.

– Negli agglomerati si assiste a una crescente segregazione sociale e 

funzionale.

– Gli agglomerati continuano ad espandersi.

– Con la pianificazione territoriale aumenta la mobilità «forzata».

– I costi dell’urbanizzazione sono molto alti e gravano sempre di più 

sugli enti pubblici.

– Lo sviluppo disordinato del territorio fuori delle zone edificabili 

continua, anche se in modo meno forte rispetto al passato.

– Le zone edificabili sono sovradimensionate e sono spesso ubicate 

in luoghi strategicamente poco appropriati.
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Come bisogna agire per rendere possibile uno sviluppo sostenibile del 

territorio? Al fine di lanciare un dibattito sul futuro della Svizzera che 

vogliamo, l’ARE ha scelto di applicare il «metodo degli scenari». Esso 

permette di sviluppare una riflessione senza essere condizionati dalla 

situazione attuale. Attraverso la combinazione di diversi fattori chiave 

l’ARE ha quindi elaborato gli scenari che descrivono le Svizzere pos-

sibili nell’anno 2030. Si delineano così quattro scenari che possono 

essere considerati come rappresentativi per il futuro che ci attende.

 

Lo scenario 1 – «Una Svizzera delle metropoli» – illustra la situazione 

in cui ci troveremmo nel 2030 se le tendenze attuali dovessero affer-

marsi anche nei prossimi anni senza che vi si apportino dei correttivi. 

Gli altri tre scenari sono invece immagi-

nati sulla base di alcune ipotesi. In ogni 

scenario vengono articolati diversi ele-

menti come il contesto internazionale, 

l’evoluzione della politica interna, i mo-

tori di sviluppo economico e le relative conseguenze sull’occupazione 

del territorio, i trasporti e il turismo. I fattori socioeconomici sono gli 

elementi di maggiore rilievo in questa analisi, assieme alle modalità di 

azione degli enti pubblici o, rispettivamente, delle principali forze di 

tipo istituzionale.

La Svizzera nel 2030: quattro scenari

Il quarto capitolo del Rapporto sullo sviluppo territoriale 2005 
getta uno sguardo al futuro. Quale sviluppo del nostro Paese 
si concilia meglio con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile 
del territorio? Al fine di lanciare un dibattito sul futuro auspi-
cato per la Svizzera l’ARE utilizza il «metodo degli scenari» 
che permette di sviluppare una riflessione senza essere con-
dizionati dalla situazione attuale. 

Si delineano quattro scenari che  

possono essere considerati come  

rappresentativi per il futuro che  

ci attende. 
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Scenario 1 (2030): 
«Una Svizzera delle metropoli» – evoluzione tendenziale
Caratteristica: tutto si concentra nei centri economici.

Economia: crescita economica moderata.

Politica interna: tre metropoli sono i principali leader dello sviluppo, grosse 

disparità all’interno delle singole metropoli così come fra le metropoli e gli altri 

territori.

Il fattore chiave: forte sviluppo delle aree metropolitane, diminuisce l’attrattiva 

delle regioni periferiche.

Sviluppo del territorio: forte espansione dell’urbanizzazione.

Trasporti: forte crescita della mobilità.

Turismo e tempo libero: il ruolo dominante delle metropoli.

Dei quattro scenari, lo scenario 1 – «Una Svizzera delle metropoli» – è 

più fortemente legato alle tendenze attuali. L’obiettivo della crescita 

è raggiunto, dal momento che le tre grandi metropoli – Zurigo, Basilea 

e Ginevra-Losanna – riescono ad attirare le principali forze del Paese 

ed essere competitive a livello mondiale. Ma i costi di tale concentra-

zione sono considerevoli sia all’interno delle stesse metropoli (costi 

sociali, trasporti, infrastrutture, ecc.), sia fuori di esse; a soffrirne 

sono le città medie e piccole, le regioni rurali e l’ambiente. Lo sce-

nario «Una Svizzera delle metropoli» non rispetta quindi l’idea di uno 

sviluppo sostenibile, ma rafforza la tendenza attuale contrassegnata 

da una competizione sempre più forte che crea squilibri economici, 

sociali e ambientali.
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Scenario 2 (2031): 
«Dispersione» – scenario di declino urbano
Caratteristica: una Svizzera isolata.

Economia: crescita economica debole.

Politica interna: centri più deboli, nessun rafforzamento degli altri territori.

Il fattore chiave: dispersione delle attività economiche e degli insediamenti.

Sviluppo del territorio: un’espansione molto forte dell’urbanizzazione, debole 

densità d’urbanizzazione, forte dispersione delle costruzioni, degrado della 

 qualità di vita.

Trasporti: forte crescita della mobilità e soprattutto del traffico individuale 

motorizzato.

Turismo e tempo libero: declino.

Lo scenario 2 – «Dispersione» – si basa sull’affermazione dell’iniziativa 

individuale, intesa come mezzo per incentivare una dinamica econo-

mica positiva e per ridurre la spesa pubblica. 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. L’Altipia-

no è caratterizzato da insediamenti sparsi e da reti di infrastruttura 

che funzionano male, il che indebolisce la redditività economica delle 

imprese. Nelle regioni turistiche, diventate molto meno attrattive, si 

registra una chiara diminuzione degli ospiti. Nel giro di trent’anni il 

Paese è diventato più povero, le condizioni di vita sono peggiorate per 

tutti.

Scenario 3 (2031): 
«Una Svizzera urbana e policentrica» – sistema urbano
Caratteristica: la Svizzera punta su uno sviluppo dinamico e equilibrato.

Economia: crescita economica dinamica.

Politica interna: forte sviluppo di città e agglomerati, migliore complementarie-

tà fra spazio rurale e urbano.

Il fattore chiave: un sistema di rete degli agglomerati urbani.

Sviluppo del territorio: forte promozione dell’urbanizzazione all’interno di città 

e agglomerati, miglioramento della qualità degli insediamenti, debole espansione 

dell’urbanizzazione.

Trasporti: maggiore mobilità, trasporti pubblici competitivi.

Turismo e tempo libero: l’immagine di una Svizzera più forte. 
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Grazie a una congiuntura internazionale favorevole e a un impegno 

federale determinato è stato possibile mettere in risalto i vantaggi 

delle città svizzere. Il loro 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 di 

tale sistema sono state salvaguardate. Nelle zone rurali più discoste, 

invece, si registra una mancanza di vitalità.

Scenario 4 (2031):
«Una Svizzera delle regioni» – scenario di solidarietà territoriale
Caratteristica: un nuovo livello istituzionale: la regione.

Economia: crescita economica moderata, forte aumento dei prezzi dell’energia.

Politica interna: un nuovo attore pubblico; solidarietà fra agglomerati, centri 

regionali e regioni.

Il fattore chiave: regioni con una forte coesione interna.

Trasporti: debole crescita della mobilità.

Turismo e tempo libero: aumento del turismo interno.

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 del-

l’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 asset-

to territoriale la vita della popolazione si orienta nuovamente verso la 

propria regione.
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Gestire insieme lo sviluppo
Le tendenze dominanti nell’ambito dello sviluppo territoriale non sono 

sostenibili. Esse 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 mirato 

delle autorità politiche potrà modificare 

questa tendenza e orientarla verso uno 

sviluppo più equilibrato e durevole. È 

compito della Confederazione – in col-

laborazione con i Cantoni, le città e gli altri Comuni – guidare questo 

processo mobilizzando tutte le forze disponibili a vari livelli.

Per questi motivi l’ARE lancia il dibattito sul progetto territoriale per 

la Svizzera. Questo progetto rende concreti i principi dello sviluppo 

sostenibile e traccia le possibili vie per raggiungere l’obiettivo deside-

rato. 

L’obiettivo è una Svizzera dinamica e solidale; una Svizzera che poggia 

e sulla vitalità dei motori di sviluppo dell’economia, ma che è anche 

attenta a ripartire la propria ricchezza fra tutte le parti del Paese.

Una Svizzera policentrica
Il progetto territoriale presuppone una Svizzera policentrica (cfr. Sce-

nario 3), 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 agglo-

Progetto territoriale

L’obiettivo è una Svizzera dinamica e 

solidale; una Svizzera che poggia sulla 

vitalità dei motori di sviluppo  

dell’economia, ma che è anche attenta 

a ripartire la propria ricchezza fra tutte 

le parti del Paese.

Nel quinto capitolo del Rapporto sullo sviluppo territoriale 
2005 viene illustrato un progetto territoriale che elabora una 
sintesi delle considerazioni fatte nei capitoli precedenti e 
propone diverse misure concrete (cfr. immagine alla pagina 
seguente).
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merato. L’urbanizzazione centripeta dovrebbe inoltre ostacolare la 

dispersione degli insediamenti. 

Il progetto territoriale elabora strategie generali che concernono 

l’insieme del territorio nazionale nonché strategie territoriali specifi-

che per le aree urbane o rurali. 

Il futuro dello spazio alpino
Lo spazio alpino occupa il 60% del territorio nazionale. Il suo sviluppo 

è legato non soltanto alle politiche federali e cantonali, e in partico-

lare alla solidarietà delle metropoli, ma anche agli sviluppi in tutto 

l’arco alpino. 

La Convenzione delle Alpi sostiene lo sviluppo sostenibile
I Paesi alpini hanno sottoscritto la Convenzione delle Alpi e perseguo-

no così l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile nella regione alpina. La 

Convenzione delle Alpi è composta di una Convenzione quadro e di 

nove protocolli d’attuazione.

Diversi Protocolli hanno come scopo uno sviluppo economico adegua-

to, in grado di creare e preservare posti di lavoro. Inoltre, si chiede in 

modo esplicito di mantenere la politi-

ca regionale, di attuare meccanismi di 

compensazione oppure di continuare con 

il sostegno all’agricoltura di montagna. 

Le norme contenute nei Protocolli non 

sono più restrittive rispetto al diritto svizzero vigente. Il rapporto sullo 

sviluppo territoriale dimostra che la Convenzione delle Alpi e i suoi 

Protocolli sono in sintonia con il concetto di sviluppo sostenibile.

Lo sviluppo sostenibile della regione alpina può essere garantito. 

Forse non si potrà arginare del tutto la perdita degli impieghi e lo 

spopolamento, ma sarà senz’altro possibile frenare questi fenomeni 

ed evitare i loro impatti più negativi.

Il rapporto sullo sviluppo territoriale 

dimostra che la Convenzione delle Alpi 

e i suoi Protocolli sono in sintonia con 

il concetto di sviluppo sostenibile.
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Ecco le misure principali che occorre adottare:

– Mantenimento del servizio pubblico su tutto il territorio.

– Mantenimento oppure miglioramento dei collegamenti.

– Prosieguo di una forte politica regionale (Nuova politica regionale).

– Sostegno all’agricoltura di montagna.

– Mantenimento delle misure contro i danni naturali.

– Mantenimento delle misure di compensazione di tipo finanziario.

– Modifica di un certo numero di condizioni quadro, in particolare 

nell’ambito della pianificazione del territorio.

– Sviluppo della politica degli agglomerati.

Lo sviluppo sostenibile della regione 

alpina può essere garantito.
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Strategia

Integrazione spaziale 

nell’Europa

Contributo allo sviluppo 

economico 

Utilizzazione misurata del 

suolo 

L’utilizzazione misurata del 

suolo è uno dei principi 

chiave dello sviluppo territo-

riale in Svizzera. Nel passato, 

tuttavia, tale principio non è 

stato abbastanza rispettato.

Miglioramento della qualità 

dello spazio urbano

Coordinare meglio 

l’urbanizzazione e la 

mobilità

Direttrici principali

– Raccordo alle linee ferroviarie europee ad alta 

velocità.

– Partecipazione ai progetti territoriali europei.

– Incentivare lo sviluppo del tessuto economico 

 esistente.

– Mettere a disposizione siti adatti per l’insediamento 

delle imprese.

– Rafforzare la politica degli agglomerati.

– Migliorare la sicurezza del diritto in materia di 

 costruzioni.

– Limitare i costi dell’urbanizzazione.

– Migliorare le condizioni quadro per lo sviluppo di 

attività annesse nell’agricoltura.

Costruzione di abitazioni: favorire una maggior 

densità degli insediamenti di qualità nella prima e 

seconda corona degli agglomerati come alternativa 

alle case unifamiliari: indice di sfruttamento minimo 

del suolo 0,4. 

Edifici industriali e commerciali: cercare una densità 

edificatoria maggiore, indice di sfruttamento di alme-

no 0,8; rivedere i terreni riservati in vista di eventuali 

allargamenti delle imprese.

Urbanizzazione centripeta: utilizzazione di «riserve 

nascoste», riqualifica delle aree industriali dismesse.

Residenze secondarie: nelle regioni che conoscono 

lo spopolamento utilizzare gli edifici esistenti come 

residenze secondarie. Regolamentare le residenze 

secondarie nelle regioni con una forte pressione 

 all’urbanizzazione (fissando per esempio delle quote).

Valorizzare gli spazi pubblici; la sistemazione degli 

spazi pubblici dovrebbe diventare uno dei compiti 

prioritari della pianificazione territoriale.)

– Dare la priorità all’urbanizzazione nelle zone ben 

integrate nella rete dei trasporti pubblici.

– Aumentare la densità di quartieri vicini alle stazioni.

– Migliorare la gestione dei posteggi nelle città.

– Incentivare la mobilità dolce.

Strategie generali del progetto territoriale
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Strategia

Rafforzare il paesaggio

Protezione contro i pericoli 

naturali

Strategia

Agglomerati

Governabilità negli  

agglomerati

Progetti d’agglomerato

Progetti urbani

Metropoli

Mantenimento della capacità 

competitiva

Sistema di spazi 

metropolitani

Governabilità metropolitana

Sistemi urbani strategici

Sviluppo di sistemi urbani 

strategici

Strategie per i centri urbani

Direttrici principali

Includere in modo più sistematico le riflessioni sul 

paesaggio nelle procedure di pianificazione territo-

riale.

La pianificazione territoriale deve permettere di 

limitare, a lungo termine, i danni potenziali nelle zone 

a rischio. 

Direttrici principali

Sviluppare forme di collaborazione democratica e 

vincolante all’interno degli agglomerati.

Continuazione e attuazione dei progetti d’agglomera-

to; allargamento ad altri settori (oltre gli insediamenti 

e i trasporti).

Lo sviluppo dei progetti urbani nei poli di sviluppo, 

nelle aree industriali dismesse oppure nei quartieri 

speciali deve diventare l’obiettivo strategico di tutto 

l’agglomerato.

Conservare gli elementi di forza (accessibilità, qualità 

paesaggistica, insediamento di imprese internazionali). 

Rimediare ai punti deboli (importanza turistica, fiere e 

congressi, ricerca).

Rafforzare la rete delle metropoli svizzere.

Elaborare forme adeguate di governabilità politica.

Lo sviluppo di sistemi urbani strategici è indispensa-

bile per le città non metropolitane che sono sempre 

meno in grado di agire in modo isolato. Vengono 

proposti i seguenti sistemi urbani strategici.

Svizzera orientale: Wil, San Gallo, Arbon-Rorschach, 

Amriswil-Romanshorn e Costanza-Kreuzlingen.
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Strategia

Sviluppo di sistemi urbani 

strategici

Strategia

Spazi rurali periurbani

Limitare l’estensione degli 

insediamenti

Conservare e tutelare il 

paesaggio

Collaborazione con gli 

agglomerati

Rafforzare i centri rurali 

periurbani

Rivitalizzare i luoghi di 

tradizione industriale

Centri turistici alpini

Promuovere la competitività  

a livello internazionale 

Salvaguardare il capitale 

«paesaggio» a lungo termine

Direttrici principali

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.

Direttrici principali

Limitare l’urbanizzazione continua fra le singole 

località.

Preservare le superfici non edificate e il loro carattere 

multifunzionale (produzione agricola, attività di svago/

tempo libero, equilibrio ecologico).

– contribuire ai progetti d’agglomerato e ai progetti 

modello dell’agglomerato più vicino,

– sollecitare i Comuni vicini agli agglomerati a 

collaborare.

Ristrutturare le infrastrutture, incentivare l’occupa-

zione.

Sforzi particolari sono necessari soprattutto nei 

 Comuni dell’Arco giurassiano.

Chiaro posizionamento sul mercato, sviluppo coordina-

to delle offerte, operazioni di marketing coordinate a 

livello nazionale.

Preservare le specificità culturali e paesaggistiche, 

 migliorare la qualità ambientale; potenziare le infra-

strutture innanzitutto nei settori già urbanizzati.

Strategie per gli spazi rurali
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Strategia

Rafforzare l’interconnessione 

Rafforzare i centri regionali

Gestire l’edificazione 

Migliore accessibilità per gli 

agglomerati

Progetti territoriali regionali

Spazi rurali periferici

Strategia

Consolidare i centri rurali 

periferici

Collaborazione intercomunale 

Collaborazione con centri 

turistici alpini

Aree periferiche con pochi 

abitanti

Attuare la politica federale

Soluzioni innovative per l’ap-

provvigionamento di base

Sviluppo di centri di  

competenza regionali

Direttrici principali

Offerte complementari dei piccoli centri turistici 

nel quadro di una promozione turistica comune e 

coordinata.

Rafforzamento delle funzioni dei centri regionali per 

i Comuni circostanti (infrastrutture, servizi regionali, 

possibilità occupazionali).

Densificare laddove possibile, regolamentare e  

sfruttare meglio le residenze secondarie.

Migliori collegamenti con agglomerati e aeroporti 

internazionali.

Inserimento nel mercato turistico; necessità di orien-

tare lo sviluppo e di valutare le esigenze in materia di 

infrastruttura.

Direttrici principali

Ottimizzare e regionalizzare le infrastrutture esistenti.

Collaborazione o aggregazione fra Comuni con pochi 

abitanti.

Collaborazione fra centri turistici e località che di-

spongono di un’infrastruttura turistica e di un’offerta 

di alloggi di qualità.

Promozione di attività che permettono lo sviluppo 

sostenibile.

Sfruttare le possibilità della politica regionale, della 

protezione della natura e del paesaggio, della politica 

agricola e forestale.

Ricerca di soluzioni innovative per l’approvvigiona-

mento alimentare, la posta e i servizi finanziari.

Rafforzare le piattaforme regionali di collaborazione 

(ad esempio, le entità regionali e i segretariati regio-

nali creati dalla LIM).
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Uno sviluppo più sostenibile del territorio non si realizzerà da solo. 

Esso richiede un’azione comune, coerente e coordinata degli atto-

ri pubblici e privati. Per avere successo è necessario 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.

Collaborazione
Nei prossimi decenni una delle sfide più importanti della pianificazio-

ne territoriale in Svizzera sarà il rafforzamento della collaborazione 

e del coordinamento a tutti i livelli. I 

Comuni e i Cantoni sono troppo spesso 

in competizione fra loro per ospitare i 

«migliori contribuenti», un’impresa, un 

centro commerciale. Un minimo di con-

correnza territoriale è senz’altro sano e 

auspicabile. Occorre però trovare un giusto equilibrio fra competizio-

ne e complementarietà. 

È necessario adottare le seguenti misure:

– Intensificare le forme di collaborazione attuali. Il rafforzamento 

della Conferenza tripartita sugli agglomerati; creazione di una 

piattaforma analoga per lo spazio rurale; progetti d’agglomerato; 

collaborazione nelle regioni di montagna. 

– Chiarire le responsabilità nell’ambito dell’urbanizzazione. Conferire 

un ruolo alla Confederazione, armonizzare e rafforzare i piani diret-

tore cantonali, incentivare la collaborazione intercomunale.

– Rafforzamento dei meccanismi di compensazione. Nelle zone d’in-

fluenza delle città nucleo far coincidere il più possibile la cerchia 

di coloro che beneficiano di una prestazione con quella che la 

Cosa occorre fare?

Nei prossimi decenni una delle sfide 

più importanti della pianificazione  

territoriale in Svizzera sarà il  

rafforzamento della collaborazione e 

del coordinamento a tutti i livelli. 

Il Rapporto sullo sviluppo territoriale 2005 elenca le linee 
guida e le misure necessarie per la realizzazione del progetto 
territoriale.
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finanzia; fare in modo che i benefici e i costi di una zona d’attività 

(industriale o commerciale) siano suddivisi fra tutti i Comuni inte-

ressati. 

È compito soprattutto dei Cantoni e dei Comuni trovare soluzioni a 

questi problemi. La Confederazione può offrire sostegno e consigli. 

Alcune misure sono state adottate nel-

l’ambito della Nuova impostazione della 

perequazione finanziaria e della ripar-

tizione dei compiti tra Confederazione 

e Cantoni (NPC). La NPC non prevede 

soltanto una compensazione di tipo geografico-topografico e socio-

demografico ma anche una collaborazione intercantonale più intensa.

Un obiettivo comune
Vi sono molte politiche settoriali della Confederazione «a incidenza 

spaziale», nel senso che agiscono sul territorio. Il loro impatto è spes-

so 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, ecc. 

Tuttavia, 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.

 

Varie misure si impongono:

– Rafforzare, a livello federale, le competenze della Conferenza sul-

l’assetto del territorio (CAT).

– Creare conferenze analoghe a livello dei Cantoni, laddove non esi-

stono ancora.

– Adottare approcci tripartitici (fra Confederazione, Cantoni, città e 

altri Comuni).

– Sviluppo di una cultura professionale interdisciplinare, ossia raffor-

zare il lavoro di gruppo al di là delle divisioni amministrative.

Uno degli obiettivi della politica  

territoriale dev’essere quello di  

rendere più coerenti le politiche 

settoriali della Confederazione.
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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).

– Pianificazione territoriale e agricoltura (in particolare la questione 

delle attività accessorie non agricole.

– Pianificazione territoriale e politica regionale.

– Pianificazione territoriale e trasporti (vedi Piano settoriale dei 

 trasporti previsto per il 2006). 

Uso di strumenti economici e finanziari
Non vi sarà uno sviluppo territoriale più sostenibile senza un incre-

mento dei mezzi messi a disposizione della politica territoriale, sia 

cantonali che federali.

Se non diventiamo coscienti dell’importanza strategica della piani-

ficazione territoriale, la Svizzera corre il rischio di diventare meno 

attrattiva dal profilo economico. Secondo stime dell’ARE, il relativo 

fabbisogno finanziario ammonta a diversi milioni di franchi all’anno. 

Come fonti di finanziamento vanno considerati il budget ordinario, il 

prelievo del plusvalore oppure una tassa 

d’incentivazione.

Non viene preso in considerazione un 

sovvenzionamento delle misure adot-

tate dai Cantoni e dai Comuni. I mezzi 

dovrebbero piuttosto permettere di continuare le esperienze raccolte 

negli agglomerati con i progetti modello e di estenderle alle regioni 

rurali. 

Il prelievo del plusvalore
L’attuale legge sulla pianificazione del territorio chiede ai Canto-

ni 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 in pochi casi questo sistema è stato 

applicato. La questione dovrebbe essere di nuovo esaminata alla luce 

dei principi dello sviluppo sostenibile. Il prelievo del plusvalore, se 

Non vi sarà uno sviluppo territoriale più 

sostenibile senza un incremento dei 

mezzi messi a disposizione della 

politica territoriale, sia cantonali 

che federali.
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applicato alle nuove zone edificabili ma anche ai processi di densifica-

zione, potrebbe offrire alla politica territoriale i mezzi finanziari di cui 

ha bisogno e permettere nel contempo di orientare lo sviluppo nella 

direzione auspicata.

Sostegno di progetti globali
Il sostegno federale dovrebbe concentrarsi su 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). Sarebbe così possibile ottenere un massimo d’efficienza con 

un minimo di mezzi. Inoltre, la Confederazione dovrebbe porre alcune 

condizioni prima di dare il proprio sostegno, come già accade con i 

progetti d’agglomerato.

Altre misure dell’economia di mercato
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 

negoziabili all’urbanizzazione. Tuttavia, le misure di questo genere 

non sono ancora mature per poter essere attuate e necessitano un 

esame più approfondito. 

Modifiche legislative di vario genere
Accanto allo sviluppo territoriale vi sono diversi settori in cui è 

possibile apportare modifiche legislati-

ve al fine di rendere più sostenibile lo 

sviluppo territoriale in Svizzera (ai sensi 

del Progetto territoriale per la Svizze-

ra). Si tratta in particolare della politica 

regionale e del suo riesame attualmente 

in corso, della politica dei trasporti, della 

protezione della natura e del paesaggio 

(parchi naturali regionali e parchi paesaggistici) e dell’agricoltura 

(politica agricola 2011).

Il sostegno federale dovrebbe  

concentrarsi su 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).
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Proposte per la revisione della legge sulla pianificazione del 
 territorio
La LPT è stata adottata nel 1979 ed è in vigore dal 1980. Da allora 

la Svizzera ha conosciuto profondi cambiamenti. Di questi occorre 

tenere conto, adattando di conseguenza gli strumenti di pianificazione 

territoriale. In quest’ottica l’ARE ha ela-

borato una serie di proposte dettagliate 

nel quadro del presente Rapporto sullo 

sviluppo territoriale 2005. Esse portano a 

una revisione totale della LPT senza però sconvolgere il suo carattere 

di legge quadro e la sua concezione di base.

Queste le principali tematiche da affrontare:

Prendere in considerazione le città e gli agglomerati
La principale lacuna della LPT è che non tiene conto delle città e 

degli agglomerati, malgrado il 75% della popolazione abiti nelle aree 

urbane.

Riesame degli strumenti di pianificazione territoriale

Sviluppo dell’urbanizzazione
Se si vuole andare nella direzione di un’urbanizzazione più sostenibile 

è necessario adottare misure appropriate. Gli sforzi devono essere 

volti a utilizzare in modo più intenso le attuali aree urbanizzate e a 

migliorarne la qualità. 

Principali proposte:

– Esigenze più severe per i piani direttori cantonali.

– Elaborazione concordata di un piano nazionale di urbanizzazione.

– Contingentamento delle zone edificabili e delle zone da urbaniz-

zare.

– Riesame delle zone edificabili.

– Condizioni quadro per l’urbanizzazione delle zone edificabili.

– Accessibilità della zona urbanizzata con i trasporti pubblici.

– Introduzione di un indice di sfruttamento minimo.

– Realizzazione di un «piano per uno sviluppo centripeto».

La politica fondiaria rimane un 

elemento chiave di ogni politica di 

pianificazione territoriale.
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Costruzioni fuori della zona edificabile
La regolamentazione delle costruzioni fuori della zona edificabile pre-

senta alcune lacune; essa è considerata troppo restrittiva e un poco 

«pedante». Per questo motivo non viene sufficientemente attuata e 

non è ben accettata.

Proposte: 

elaborazione di una nuova concezione per le costruzioni fuori della 

zona edificabile. 

Essa dovrebbe tener conto degli elementi seguenti:

– Diversità del Paese.

– Garantire la collaborazione intercantonale.

– Approccio paesaggistico.

– Limitare le nuove costruzioni fuori della zona edificabile, oppure 

ridurre il loro numero a lungo termine.

– Proporre incentivi per lo smantellamento di edifici non utilizzati.

 

Politica fondiaria
La politica fondiaria rimane un elemento chiave di ogni politica di pia-

nificazione territoriale. Il suo scopo non è di permettere agli enti pub-

blici di dominare o controllare il mercato fondiario. Occorre piuttosto 

evitare il fenomeno di tesaurizzazione, ossia non mettere sul mercato 

terreni in zona edificabile e urbanizzata. 

Proposta: 

elaborazione di un documento di riferimento che presenti la politica 

fondiaria e le migliori misure praticate in Svizzera.

Procedure
Malgrado gli sforzi compiuti negli scorsi anni le procedure di rilascio 

dei permessi di costruzione durano an-

cora troppo a lungo. È pertanto neces-

sario mirare a misure di semplificazione 

anche nell’ambito della pianificazione, 

al fine di accelerare la messa a punto di 

strumenti di pianificazione.

È necessario mirare a misure di  

semplificazione anche nell’ambito della 

pianificazione, al fine di  

accelerare la messa a punto di  

strumenti di pianificazione.
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