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le Arbon: messa alla prova dal forte 

aumento del consumo di energia e 
dell’inquinamento …

Energieverbrauch Schweiz 1910–1999

La  p ian i f i caz ione
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Il fabbisogno di energia dei nostri centri 
abitati è in continua crescita



… e come la città ha reagito con un ventaglio di provvedimenti.

L’assenza di coordinamento
nel territorio comporta uno
spreco di energia

Nell’ambito della pianificazione locale del
territorio del 1993, la città di Arbon ha co-
statato che l’utilizzazione individuale e non
coordinata dell’energia comporta un rile-
vante spreco di energia (elettricità, petrolio)
e la mancata utilizzazione delle fonti ener-
getiche gratuite esistenti (calore residuo, ca-
lore ambientale). Ne consegue un maggio-
re inquinamento dell’aria e immissioni no-
cive che potrebbero essere evitate. La
tendenza di un continuo lieve aumento del
consumo di energia, constatata all’inizio
degli anni ’90, contrastava con il program-
ma federale di «Energia 2000». La città si
prefisse allora di raggiungere entro il 2010
una riduzione del consumo di energia di cir-
ca il 7%, ricorrendo agli usuali strumenti di
pianificazione del territorio (ill. 1).

Un’esemplare pianificazione
energetica e di utilizzazione 

Nel quadro della pianificazione locale Arbon
ha quindi attuato una pianificazione ener-
getica speciale per il territorio comunale.
Con l’aiuto di un ufficio di pianificazione ur-
banistica si è proceduto all’analisi della si-
tuazione, alla formulazione di previsioni, al-
la determinazione di obiettivi e strategie ed
infine, in un piano direttore per il settore
dell’energia obbligatorio per le autorità, al-
l’indicazione delle aree di utilizzazione pre-
ferenziale di un determinato tipo di energia
(ad es. lo sfruttamento del calore residuo
dell’IDA, l’utilizzazione del calore ambien-
tale del lago) (ill. 2). Il piano è stato com-
pletato con un catalogo di 30 provvedi-
menti concreti per l’amministrazione.
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… e la sua realizzazione

Prendendo come esempio un’estesa zona di
nuova edificazione (Rebenstrasse Nord, fo-
to 3) si è potuto fissare, con norme edilizie
speciali, l’obbligo di ottimizzazione dell’ap-
provvigionamento energetico.
Sulla scorta delle prescrizioni pianificatorie,
nel quartiere Rebenstrasse Nord è stato in-
stallato un impianto di riscaldamento cen-
trale con termopompa che recupera energia
dall’aria (foto 4). Una pompa di calore è sta-
ta installata anche nel centro di manuten-
zione cittadino (ill. 5). Essa utilizza il calore
residuo dell’impianto di depurazione delle
acque. In ambedue gli impianti, il risparmio
energetico raggiunto è di circa il 55% (ill. 10
verso) con una sensibile riduzione dell’e-
missione di gas nocivi.
In modo esemplare, durante gli ultimi dieci
anni in tutti gli immobili di proprietà della
città, si è passati dal riscaldamento a olio a
quello a gas, il che ha permesso un’ulterio-
re riduzione significativa delle immissioni di
sostanze nocive (ill. 6).
Una generosa rete di percorsi pedonali e pi-
ste ciclabili permette spostamenti rapidi
senza impiego di energie esterne e senza
emissione di gas di scarico (ill. 7 e 8). L’ac-
cesso diretto ai quartieri con i mezzi di tra-
sporto pubblici (ill. 8) permette una mobilità
rispettosa dell’ambiente. Con la promozio-
ne di un’utilizzazione mista confacente al
quartiere, cioè abitare, acquistare e lavora-
re, è possibile l’approvvigionamento di ba-
se a piedi e, di conseguenza, la rinuncia al-
l’automobile.

Che cosa è stato raggiunto ad Arbon grazie alla pianificazione
del territorio:

– l’accesso dei consumatori a fonti d’energia sfruttabili è stabilito in mo-
do vincolante,

– sono state definite le aree d’utilizzazione comune dell’energia,
– vengono incoraggiate forme parsimoniose di mobilità,
– viene dato un contributo sensibile alla riduzione delle emissioni di CO2,

– la popolazione è stata particolarmente sensibilizzata ai problemi ener-
getici,

– nel quadro della pianificazione locale del territorio il tema «energia» ha
assunto un’alta rilevanza.

7 Spostamenti in città senza automobile

8 Utilizzazione dei mezzi pubblici

trasse Nord

4 Centrale di distribuzione termica
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Informazioni supplementari per gli interessati

Pianificazione direttrice sull’energia come
parte della pianificazione locale.
Con le linee direttive Energia 2000, la Confederazio-
ne ha dato impulsi importanti alla pianificazione ener-
getica di Arbon. All’inizio degli anni ’90, il Cantone
Turgovia aveva elaborato una legge sull’energia che
prescriveva ai Comuni più grandi l’allestimento di un
piano direttore energetico. Arbon si mise sollecita-
mente a disposizione come Comune pilota e coordinò
la pianificazione energetica con la prevista revisione
del piano regolatore.

Strutture territoriali a risparmio energetico
Con una confacente attribuzione delle funzioni abi-
tare, tempo libero, acquistare e lavorare, viene posta
la base per uno stile di vita senza sprechi energetici e
quindi rispettoso dell’ambiente. Compattando il tes-
suto edilizio, si possono minimizzare i percorsi, otti-
mizzare il potenziale di clientela dei mezzi pubblici e
quindi ridurre il consumo energetico e i relativi costi.

Costruzioni a risparmio energetico
Con il piano direttore parziale sull’energia, in ogni
progetto di costruzione, si può mirare al più efficien-
te impiego energetico possibile. Il piano direttore
energetico ha una sua ricaduta diretta anche sui pia-
ni speciali di utilizzazione che prescrivono l’impiego
efficiente dell’energia (ad. es. Rebenstrasse Nord).
Grazie al catalogo di provvedimenti, è chiamata in
causa anche la città che può così esercitare la sua fun-
zione di modello.

Commissione per la deliberazione
La pianificazione energetica era nelle mani della Ort-
sgemeinde (oggi comune politico) di Arbon, con la
partecipazione determinante dell’urbanista. Per le de-
liberazioni, Arbon ha istituito un proprio comitato di
pianificazione energetica. Per questioni riguardanti
anche gli altri ambiti della pianificazione locale era

competente la commissione della pianificazione
locale.

Istituzioni permanenti
Sulla base dei provvedimenti formulati nel piano di-
rettore energetico è poi stata fondata la Nahwärme
Arbon AG, per l’80% di proprietà della città di Arbon.
Questa ditta si occupa della promozione dell’impiego
razionale ed ecologico dell’energia e gestisce le due
reti di riscaldamento a breve distanza nella Reben-
strasse Nord e presso l’area del centro di manuten-
zione.
La città ha inoltre istituito un centro di consulenza
energetica del quale si avvalgono anche i Comuni vi-
cini.

Il risparmio energetico risulta pagante
Con l’impiego di calore ambientale o residuo avviato
dalla pianificazione d’utilizzazione.
Arbon ha già realizzato rilevanti risparmi nel consu-
mo di energia. Il consumatore approfitta di costi di ri-
scaldamento più bassi a comfort abitativo invariato;

l’ambiente viene sgravato dalle immissioni e il clima
e la qualità dell’aria migliorati. Tutto ciò rappresenta
un contributo all’utilizzazione sostenibile delle nostre
risorse. Nel contempo, vengono ridotti i costi indiret-
ti come ad esempio quelli causati da malattie, dal ri-
sanamento di edifici e simili.

L’importanza dell’informazione pubblica 
Grazie all’informazione pubblica attuata dal centro di
consulenza sull’energia in occasione della revisione
della pianificazione locale, la popolazione è sensibi-
lizzata sul tema territorio e energia.

Riconoscimento e miglioramento d’immagine
della città
L’impegno della città di Arbon sul tema dell’energia è
stato riconosciuto nel 1998 con il premio «Città del-
l’energia», aumentando il prestigio della città e pro-
ducendo un guadagno in termini d’immagine e un ef-
fetto di PR. La città continua a mettere in cantiere pro-
getti per ridurre le emissioni e ottenere il miglior
bilancio energetico possibile.

Informazioni: Stadt Arbon, Bauverwaltung
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Disposizioni del regolamento edilizio
– Per la realizzazione di complessi edilizi è possi-

bile una costruzione densificata (aumento del
10% dell’indice di sfruttamento e riduzione del-
le distanze dai confini, art. 30).

– Un allentamento delle norme edilizie per co-
struzioni singole è possibile nel caso si realizzi
una densificazione interna e si rispettino altri in-
teressi (art. 31).

– In zone soggette a piani d’utilizzazione speciale
è prescritto l’isolamento termico e un impiego
dell’energia razionale rispettoso dell’ambiente.
Se possibile, occorre elaborare un piano energe-
tico e utilizzare il calore residuo e le fonti di ener-
gia rinnovabili (art. 55).

100% calore 100% calore

100% gas 45% gas
55% calore
ambientale

10 Risparmio d’energia grazie a termopompe

9 Traffico ciclistico al lago

Con gas Con calore ambientale
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le Traffico a Winterthur: tutti contro tutti!

A Winterthur si avanzava sempre meno
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Tutti insieme anziché tutti contro tutti – 
il traffico lento aumenta la sicurezza e 
la qualità abitativa.

Sviluppo urbano
indesiderato

Negli ultimi decenni a Winterthur, come an-
che in altre città, il traffico stradale è au-
mentato continuamente ed in notevole mi-
sura. Con l’aumento del traffico sono au-
mentate anche le immissioni di gas di
scarico, di rumori ed il potenziale di perico-
lo, mentre è diminuita la libertà di movi-
mento di pedoni e ciclisti (foto 1).Vi era il ri-
schio che il centro storico perdesse la sua
abitabilità e che diminuisse la sua attrattiva
per i negozi. Se lo sviluppo fosse stato la-
sciato a se stesso, nel centro città si sareb-
be venuta a creare una separazione indesi-
derata dei luoghi di abitazione, di lavoro e
dei negozi, di cui avrebbero sofferto più che
altro le persone anziane e poco mobili. Al
posto di negozi di generi d’uso quotidiano,
nel centro si sarebbero insediate sempre più
ditte di servizi anonime, di intrattenimento
e di gastronomia, mentre gli appartamenti
lungo le strade molto trafficate si sarebbe-
ro progressivamente svuotati e le famiglie si
sarebbero trasferite in zone più tranquille in
periferia.

L’impulso positivo delle
misure di moderazione del
traffico.

Nella città di Winterthur, ci si è accorti già da
tempo che i flussi di traffico ed il promovi-
mento del traffico lento influenzano note-
volmente la qualità del centro città. Già ne-
gli anni 50 si è cominciato a costruire corsie
ciclabili protette. In seguito le corsie sono
state completate e si è creata una rete che
oggi si estende all’intera città e misura com-
plessivamente circa 175 km (foto 2).
Lo spostamento del traffico motorizzato dai
quartieri ai grandi assi di collegamento e le
misure di accompagnamento volte alla mo-
derazione del traffico hanno fatto riacqui-
stare ai quartieri cittadini la loro abitabilità

1 Molto spazio per le auto-
mobili

2 Maggiore sicurezza grazie alle corsie ciclabili

3 Lastricatura nel centro 7 Centro città pieno di vita



(foto 5) ed hanno permesso la creazione di
un’attraente zona pedonale (foto 7). Nel
1976, con lo spianamento e la sistemazio-
ne della via principale nel centro è stata rea-
lizzata una prima parte dell’attuale zona
pedonale (foto 3).

Centro città a misura
d’uomo, quartieri con buona
qualità abitativa

Chiuso al traffico, il centro ha riacquistato la
sua attrattiva! Il commercio trae vantaggio
dalla gente che passeggia e dall’aumenta-
to numero di clienti di passaggio. I pedoni
possono muoversi liberamente, senza peri-
coli (foto 7). Tutti gli edifici pubblici sono
ben raggiungibili anche con la bicicletta. Si
è riusciti ad aumentare notevolmente la si-
curezza del traffico. Sulle strade dotate di
elementi di moderazione del traffico la ve-
locità delle automobili si è ridotta notevol-
mente (foto 4). Le immissioni foniche nei
quartieri residenziali sono drasticamente di-
minuite e si sono ridotte le fonti di pericolo.
Sia il centro che i quartieri periferici sono di-
venuti più accoglienti ed abitabili. I quartie-
ri in prossimità del centro sono molto am-
biti a causa della loro posizione. Ciò costi-
tuisce una buona opportunità per il
commercio locale, in particolare per i nego-
zi di generi di uso quotidiano. La vitalità del-
le strade del centro contribuisce infine a
creare un’immagine piacevole della città
(foto 6).

5 Qualità abitativa al centro città

6 Sicurezza nelle strade di quartiere

Ecco gli obiettivi raggiunti da Winterthur grazie
alla pianificazione del territorio:

– grazie alla separazione dei flussi di traffico, i quartieri di
città diventano abitabili e nascono attraenti zone pe-
donali,

– gli abitanti non abbandonano il centro, garantendo co-
sì la sopravvivenza del commercio locale, in particolare
dei generi di uso quotidiano,

– ulteriori misure di moderazione del traffico e misure or-
ganizzative nei quartieri residenziali riducono la velocità
ed aumentano la sicurezza del traffico,

– ora il centro città è di nuovo più vivibile.

4 Quartieri residenziali a traffico moderato (in arancione)
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Informazioni supplementari per gli interessati

Regolazione del traffico come tassello di
mosaico delle misure di pianificazione del
territorio
Gli elementi urbanistici fissati nel piano direttore so-
no in armonia con le misure nel settore del traffico. Le
pietre miliari della pianificazione del traffico erano:
1958: Nel piano regolatore delle linee del traffico, la
città di Winterthur per la prima volta riserva diversi
segmenti di strada all’uso di corsie ciclabili. Gli itine-
rari sono sostanzialmente paralleli ai principali assi di
scorrimento del traffico.
1975: Nel rapporto di pianificazione della città
«Grundlagen Veloverkehr» vengono proposte diver-
se misure per uno sviluppo positivo del traffico cicli-
stico e per la creazione di percorsi comodi e funzio-
nali.
1983: Viene approvato il piano regolatore della città
contenente una rete ampliata di corsie ciclabili. Le
corsie ciclabili sono situate prevalentemente lontano
dalle vie del traffico motorizzato.
1991: La rete di corsie ciclabili viene integrata da col-
legamenti diretti lungo le strade principali.
1998: Viene approvato il nuovo piano direttore della
città di Winterthur. Nel piano degli insediamenti e del
paesaggio, contenente zone edificabili, agricole, di ri-
creazione e di riserva naturale, è indicata l’intera rete
di corsie ciclabili con i collegamenti esistenti e quelli
progettati. Nel piano, i provvedimenti di pianificazio-
ne del territorio e quelli del traffico costituiscono un
insieme ben armonizzato.

Misure per l’aumento dell’attrattiva del
centro storico
In diversi quartieri residenziali viene ridotto il traffico
non locale. Dal 1989 la Confederazione permette la
creazione di zone con limitazione di velocità. La città
di Winterthur ha fatto ampio uso di questa possibilità.
Nel centro storico di Winterthur sono state ritagliate
e segnalate aree pedonali (foto 8). Per i passaggi tra
file di case chiuse sono stati assicurati diritti di pas-
saggio pubblici.

Pianificazione del traffico cittadino come par-
te della pianificazione del territorio
A Winterthur la pianificazione del traffico fa parte del-
la pianificazione del territorio nel dipartimento del-
l’edilizia; si è dunque ben coscienti dell’interconnes-
sione tra le misure di regolazione del traffico e gli al-
tri settori rilevanti per l’ambiente. Accanto ai compiti
specifici relativi al traffico, come ad esempio il censi-
mento della circolazione stradale, la progettazione e
la strutturazione di misure edilizie nonché la segna-
letica stradale, si considera sempre più anche lo svi-
luppo complessivo della città.
Nel 1987 è stato creato un gruppo di lavoro per il traf-
fico ciclistico costituito da parlamentari, collaborato-
ri dell’amministrazione della città e membri di impre-
se di trasporti, per discutere e trovare soluzioni a pro-
blemi specifici del traffico ciclistico.
Spesso gli stessi abitanti dei quartieri interessati sug-
geriscono misure intese a moderare il traffico. Si trat-
ta di richieste che riguardano direttamente aspetti del
traffico come la sicurezza, la riduzione della velocità
e delle immissioni ma spesso anche aspetti più gene-
rali della pianificazione del territorio, come ad esem-
pio l’abitabilità, l’estetica, la qualità della vita o la
strutturazione dello spazio stradale. Per garantire
un’ampia accettazione delle iniziative proposte da
singoli cittadini o da associazioni di quartiere, viene
dato seguito solamente a quelle appoggiate dalla
grande maggioranza delle persone interessate. In tal
modo, in caso di successive difficoltà di attuazione, si
può rimandare all’ampia base di appoggio nel quar-
tiere.

Importanza delle campagne d’informazione
Di regola le misure di moderazione del traffico susci-
tano discussioni controverse. Per evitare lunghe pro-
cedure di ricorso che spesso bloccano per anni l’at-
tuazione delle misure, l’informazione del pubblico e il
coinvolgimento dei gruppi di interesse rivestono
un’importanza centrale.
Per aumentare l’accettazione presso vaste cerchie
della popolazione, la città ha svolto una vasta cam-
pagna informativa:
1995: Opuscolo sulla città per le biciclette
1996: Opuscolo sulla moderazione del traffico a Win-
terthur
1998: Pianificazione del traffico nell’ambito del pia-
no regolatore comunale

Creare collegamenti e proteggere la vita
La rete di corsie ciclabili attraversa l’intera superficie
della città di Winterthur e raggiunge la lunghezza di
circa 175 km. Una gran parte degli edifici pubblici
quali la stazione, scuole, negozi ecc. si possono rag-
giungere «ecologicamente» in bicicletta, in modo ra-
pido e sicuro. Anche le aree ricreative in prossimità
della città sono facilmente raggiungibili. Nonostante
tra gli anni 70 e gli anni 90 il numero dei veicoli a mo-
tore sia raddoppiato, gli incidenti in cui sono coinvol-
ti biciclette o ciclomotori sono diminuiti di circa un ter-
zo. Ciò è da ricondurre in parte ad una pianificazione
del traffico attenta alla protezione dei più deboli ed
all’attuazione dei relativi provvedimenti.

Abitabilità di una città di media dimensione
La buona raggiungibilità di tutti i quartieri senza do-
ver ricorrere ai mezzi motorizzati contribuisce all’abi-
tabilità e all’attrattiva della città. In particolare il cen-
tro storico ha beneficiato notevolmente di questo svi-
luppo (foto 9).

Informazioni: Stadt Winterthur, Departement Bau
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8 Centro: di nuovo a misura d’uomo

9 Spazio vitale centro città
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le Stetten SH: la crescita debordante del

paese …
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consenso

Stetten correva il rischio di perdere il suo carattere rurale

Zona edificabile 1986



… è stato evitata con una ricomposizione
particellare delle aree edificabili.

Il Cantone ha bloccato 
lo spreco di suolo

In base al suo piano direttore revisionato
nel 1986, il Comune di Stetten (foto 1–3)
disponeva di zone edificabili troppo estese
(complessivamente 41 ha). Il Cantone di
Sciaffusa ha pertanto approvato solo una
parte del piano delle zone e ha impedito
l’ulteriore edificazione delle zone contesta-
te (13 ha), stabilendo una zona di pianifi-
cazione ai sensi della legge sulla pianifica-
zione del territorio. A nulla è servito al Co-
mune e ai proprietari fondiari interessati
adire le vie legali fino al Tribunale federale.
Il Comune di Stetten si è visto costretto a ri-
durre le sue zone edificabili sovradimensio-
nate.

Riordinamento della zona
edificabile

Il Comune ha salvaguardato il pae-
saggio non ancora edificato
Fra il 1991 e il 1994, le autorità hanno rie-
laborato, in collaborazione con un pianifi-
catore, la pianificazione locale in modo da
corrispondere alle richieste relative ad un’u-
tilizzazione parsimoniosa (piantina 4). In un
processo di pianificazione trasparente, nel
quale sono stati coinvolti i proprietari inte-
ressati e la popolazione, le parti del pae-
saggio non ancora edificate sono state
escluse dalla zona edificabile e assegnate
alla zona agricola.

Ostacoli alla ricomposizione particel-
lare delle aree edificabili
I primi due tentativi convenzionali di ridi-
stribuire le aree edificabili mediante una ri-
composizione particellare agricola e privata
sono falliti per la mancanza di norme giuri-
diche adeguate e per la diffidenza degli in-
teressati.

1 Stetten: un villaggio di dimensioni contenute

2 Il carattere intatto del centro

3 Un villaggio nel verde

4 Una parte marginale delle zone edificabili non ancora edificate 
è stata soppressa

Zona edificabile 
restante

Zona edificabile 
soppressa



Perequazione degli oneri mediante
una soluzione pianificatoria 
Con gli strumenti della pianificazione loca-
le del territorio, si è elaborata una nuova ri-
partizione dei terreni che ha permesso ai
proprietari fondiari interessati di mantene-
re una parte di terreno nella zona edificabi-
le e nello stesso tempo di riceverne un’altra
parte al di fuori di essa.

Equa distribuzione del
terreno edificabile

Rinuncia comune
Tutti i proprietari fondiari che hanno dovu-
to cedere terreno edificabile alla zona re-
stante, disponibile per l’edificazione solo in
un secondo tempo, hanno rinunciato a par-
ticelle edificabili e hanno contribuito in
ugual misura a questa soluzione.

Consenso nel Comune
Un’importante condizione per la riuscita
della nuova ripartizione delle aree edificabili
è stato il consenso dei proprietari fondiari.
In caso contrario bisognava aspettarsi lun-
ghe controversie giuridiche. Il consenso rag-
giunto ha permesso ai cittadini di approva-
re la nuova delimitazione delle zone edifi-
cabili. Il Comune dal canto suo può
rallegrarsi della salvaguardia del paesaggio
(foto 5).

Sfruttamento edilizio
L’utilizzazione del suolo viene inoltre pro-
mossa con diverse disposizioni del regola-
mento edilizio che permettono una mag-
giore edificazione (foto 6).

Ecco ciò che ha raggiunto Stetten grazie alla pianifi-
cazione del territorio:

– tra i proprietari fondiari interessati è stato raggiunto un con-
senso; tutti partecipano allo stesso modo alla zona edifica-
bile,

– il paesaggio aperto è mantenuto libero da costruzioni,
– l’attività edilizia è concentrata in una zona d’insediamento

compatta risparmiando quindi costi di infrastruttura e ma-
nutenzione,

– è stato possibile evitare lunghi contenziosi legali.

5 I paesaggi tradizionali rimangono salvaguardati

6 I nuovi insediamenti vengono realizzati con un maggiore 
sfruttamento edilizio
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Informazioni supplementari per gli interessati

Fallimento dei tentativi tradizionali di ricom-
posizione particellare
Il primo tentativo di attuare una ricomposizione par-
ticellare di diritto pubblico nella zona di pianificazio-
ne è fallito per mancanza di basi legali. La maggio-
ranza dei proprietari fondiari sarebbe stata d’accor-
do con tale soluzione.
Nel Cantone di Sciaffusa il diritto edilizio contempla
unicamente il raggruppamento fondiario all’interno
della zona edificabile. D’altro canto, la legge sulle
bonifiche prevede la possibilità di ricomposizioni
particellari nel settore agricolo, non però sotto for-
ma di una pianificazione globale con permuta fra
zona edificabile e zona agricola.
È fallita pure l’attuazione di una ricomposizione
particellare privata nel settore della zona di pianifi-
cazione e questa volta a causa della diffidenza di
singoli proprietari che temevano che alcuni ne traes-
sero vantaggi a scapito di altri.

I sacrifici per l’assegnazione delle zone 
Si è perciò cercata una soluzione idonea nell’ambito
della pianificazione territoriale. La nuova attribuzio-
ne delle zone fa sì che la maggior parte dei proprie-
tari di terreni nella zona di pianificazione partecipi
con una parte alla zona edificabile. Ciò è stato pos-
sibile in quanto i fondi nella zona di pianificazione
erano assai sparsi e tutti i proprietari possedevano
terreni in diversi luoghi.
Con la simmetria dei sacrifici è stata trovata una pe-
requazione degli oneri attribuendo a tutti i proprie-
tari una parte dei fondi nella zona edificabile e una
parte maggiore nella zona agricola.

Partecipazione concreta
L’intero processo di ricerca di una soluzione è stato
seguito da una commissione di pianificazione com-
posta da 12 persone. La partecipazione della popo-
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lazione e dei proprietari fondiari interessati è avve-
nuta in diverse fasi della pianificazione.

Febbraio 1991:
Informazione dei proprietari fondiari delle zone di
Schalmenacker e Wallenrüti, con presentazione di
proposte di permuta dei terreni.
Informazione al pubblico con successiva presenta-
zione dei progetti.

Giugno 1991:
Colloqui con i proprietari fondiari su provvedimenti
concreti di raggruppamento e di ricomposizione
particellare di diritto pubblico. Siccome da un punto
di vista legale la realizzazione si è rivelata impossi-
bile, si sono elaborate nuove proposte.

Maggio 1993:
Colloqui con i proprietari fondiari sulle possibilità di
una permuta dei terreni su basi private e distribuzio-
ne di un questionario.
Viste le risposte negative si è passati, con la parteci-
pazione degli interessati, all’elaborazione della solu-
zione «riduzione della zona edificabile con simme-
tria dei sacrifici» con successiva presentazione del
relativo piano delle zone all’assemblea comunale.

Gennaio 1994:
Informazione dei proprietari fondiari.

Giugno 1994:
Approvazione del piano regolatore e del regolamen-
to edilizio da parte dell’assemblea comunale.

Convergenza di interessi pubblici e privati
Un elemento essenziale della soluzione elaborata ri-
siede nel coinvolgimento dei proprietari fondiari. I
loro interessi sono stati presi sul serio. Essi hanno

dal canto loro appoggiato in maniera costruttiva il
progetto.
Ne è uscita rafforzata anche l’identificazione con il
paese e i suoi dintorni (foto 7 e 8).

Aumento delle possibilità di sfruttamento
Per compensare l’esclusione di fondi dalla zona edi-
ficabile, invece della zona di case uni- o bifamiliari è
stata creata una «zona a sfruttamento ridotto» (Zo-
na residenziale A) e in questa l’indice di sfruttamen-
to è stato aumentato dallo 0.25 allo 0.35. Per la
«zona residenziale a sfruttamento più intenso» (Zo-
na residenziale B) e la zona del nucleo del villaggio
(NV) è stato introdotto un indice di sfruttamento
minimo dello 0.5. L’indice della zona residenziale B
è stato portato dallo 0.5 allo 0.55. A determinate
condizioni (ad es. edificazione contigua su due lati o
su un lato), nelle zone A e B è inoltre ammessa
un’edificazione densificata con uno sfruttamento
dello 0.45, rispettivamente dello 0.6.

8 I prati attorno il castello di Herblingen

7 Sviluppo centripeto del villaggio
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autostrada minacciava l’accesso al
lungolago …
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La sfida delle infrastrutture lungo le rive più belle del lago



… ed ecco come l’accesso è stato
mantenuto e migliorato.

L’ostacolo delle
infrastrutture

Gli errori del passato …
L’accesso al lago nei Comuni di Hauterive e
Saint-Blaise era in gran parte ostacolato
dalla ferrovia e bloccato da costruzioni pri-
vate (foto di copertina).

… minacciavano anche il futuro
Con la costruzione della strada nazionale
aleggiava il pericolo di compromettere la si-
tuazione per i decenni a venire (foto 1 e 2).
Per prevenire un simile stato di cose, all’ini-
zio degli Anni 70 il Consiglio di Stato ha evi-
denziato il bisogno di garantire, in caso di
grandi progetti edilizi, un libero accesso al-
le sponde del lago.
Per il tratto autostradale della N5 lungo il
Lago di Neuchâtel deciso dal Consiglio fe-
derale nel 1975, si è dovuto quindi trovare
una soluzione adeguata.

Una pianificazione d’insieme crea
nuovi spazi
Il progetto esecutivo approvato dal Consi-
glio federale nel 1986 concordava con le
nuove disposizioni del piano direttore can-
tonale 1985, che prevedevano spazi aperti
al pubblico lungo le rive, protezione delle
zone rivierasche e un sentiero pedonale.
Per poter rispondere alle esigenze cantona-
li atte a migliorare l’attrattiva del lago, du-
rante la costruzione della N5 sono stati rea-
lizzati progetti complementari.
L’autostrada, per un tratto di 4 km tra Neu-
châtel e Saint-Blaise, è stata in gran parte
messa in galleria.
Il materiale degli scavi ha potuto inoltre es-
sere utilizzato dalla città di Neuchâtel per ri-
sistemare la zona lungo le rive del lago (fo-
to 3). Sono così sorti sentieri pedonali, lidi,
nuove istallazioni portuarie e aree di ricrea-
zione (foto 4).

1 Grandi interventi in luoghi delicati

2 La messa in galleria assicura i collegamenti

3 Il materiali di scavo creano nuovi spazi

7 Nuovo spazio verde



La pianificazione del territorio ha permes-
so a Saint-Blaise e a Hauterive di:

– creare nuovi spazi di ricreazione e per il tempo
libero grazie a una pianificazione d’insieme,

– dare nuovi impulsi turistici ed economici grazie
a un lungolago attrattivo e ai nuovi porti,

– ricollegare e rivalutare la riva e il tessuto urbano.

Nessun contrasto tra le
infrastrutture e lo spazio
vitale

La costruzione della N5 ha creato quasi 2
km di nuovi lidi che consentono un’utilizza-
zione molteplice (foto 5).
Dei neocostituiti 30 ha di superficie, 20 ha
vengono sfruttati per lo sport e il tempo li-
bero (foto 6 e 7).
I reperti archeologici scoperti durante i la-
vori sono esposti al pubblico nel «Parc de la
découverte». Anche il Museo cantonale di
archeologia ha trovato dimora lungo la nuo-
va superficie.
Entrambi i Comuni hanno pure ottenuto
nuovi attracchi per imbarcazioni di lusso. I
pescatori hanno nuovi spazi per le loro atti-
vità.
Oggi, l’accesso alla riva è dunque stato mi-
gliorato ed è possibile percorrere tutto il
lungolago (foto 8 e 9, retro). Per i veicoli a
motore, è possibile solo l’accesso ai porti.

4 L’autostrada passa sotto le nuove installazioni lungo il lago

5 Le offerte per il tempo libero lungo le rive

6 Spazio per il tempo libero ampio e attrattivo

Installazioni portuarie

Porti per imbarcazioni di lusso

Zona naturale

Esposizione archeologica

Parco nel bosco
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Informazioni supplementari per gli interessati

Studi particolareggiati e un progetto ben ac-
colto
La costruzione dell’autostrada (1987–1995) è stata
preceduta da studi particolareggiati che si basavano
su progetti e dati di base decennali. La N5 era già sta-
ta votata dal Consiglio federale nel 1959 ed in se-
guito è stata ulteriormente modificata. Nel 1986 con-
tro il progetto erano ancora pendenti 42 opposizioni,
la metà di esse però riguardava progetti complemen-
tari e riserve giuridiche. In generale, grazie ad
un’informazione esaustiva, il progetto ha trovato un
buon riscontro tra la popolazione.

Nuovo spazio vitale
Le nuove rive del lago sono state destinate a zona ver-
de. Con i boschi confinanti viene quindi a crearsi pres-
so Champréveyres una superficie naturale continua
più grande. Il sentiero pedonale viene completato da
una pista ciclabile.

Soluzioni innovative ai problemi
Depositi lungo il lago
Il nuovo terreno supera di poco lo specchio del lago.
L’argine si trova a 431.20 metri s.l.m., mentre il lago
è a un’altitudine compresa tra i 429 e i 431 metri
s.l.m.. Nelle vicinanze del terrapieno la profondità del
lago è di circa 5 metri. Per i lavori si sono dovuti tra-
sportare 2.3 milioni di m3 di materiale. Gli scavi della
galleria presso Neuchâtel lungo la N5 hanno così rap-
presentato una ghiotta occasione.

Le scoperte archeologiche
La riva del lago a est di Neuchâtel è di particolare im-
portanza archeologica. Nel 1990, durante i lavori di
scavo nel tratto di Monruz, è venuto improvvisamen-

Cifre e fatti:
– 30000 veicoli al giorno: la costruzione dell’au-

tostrada era indispensabile
– Lunghezza del nuovo tratto autostradale:

2850 m
– Nuova superficie venutasi a creare: 30 ha su una

lunghezza di 2 km e una larghezza massima di
180 m

– Materiale per il terrapieno: 2.3 milioni di m3

Informazioni: Etat de Neuchâtel, Service des ponts
et chaussées
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te alla luce un accampamento preistorico d’impor-
tanza europea situato in un territorio di caccia risa-
lente all’età della pietra, vale a dire nel 10000 a.C.
circa; ossia 6000 anni prima delle costruzioni palafit-
ticole. La scoperta presenta una ricchezza tale da po-
ter ricostruire la vita dei nomadi di quel periodo. Il
«Parc de la découverte», appositamente allestito per
l’esposizione sull’«Espace Paul Vouga», ripercorre la
storia dei territori neocastellani dalle origini ai giorni
nostri e mette in risalto l’importanza della costruzio-
ne delle strade nazionali per le scoperte archeologi-
che. Per mettere in salvo i reperti però, non rimaneva
molto tempo, l’autostrada non aspetta.

La creazione di un nuovo terreno
La creazione del nuovo terreno fertile su una superfi-
cie di diversi ettari rappresentava una sfida per gli
specialisti dell’ambiente. Su questa area particolare,
è stato infatti deciso d’intraprendere degli esperi-
menti di vegetazione (sulla base di rifiuti biodegra-
dabili e materiale calcareo) al fine di rinverdire que-
sto terreno artificiale. E la natura, d’altronde, non si
fa attendere.

Protezione delle rive
Per proteggere le rive del lago, si sono dovuti edifica-
re dei ripari adatti al posto e alle condizioni locali.An-
che in questo caso, si sono rese necessarie delle co-
struzioni particolari costituite da robusti pilastri (bloc-
chi di pietra ecc.) e da elementi biologici (piantagioni
di salici). Il risultato si sposa bene con le condizioni
naturali del posto.

Collegamenti continui per i pedoni
I sentieri pedonali facevano parte integrante del pro-
getto di costruzione dell’autostrada. Oggi collegano
il lago con le zone residenziali al di là dell’autostra-
da, assicurando l’accesso ai sentieri rivieraschi.

Un continuum coerente e giudizioso
La pianificazione territoriale è un settore interdisci-
plinare in grado di realizzare differenti progetti e di ri-
solvere al meglio i più svariati problemi.

8 La riva è ideale per le passeggiate …

9 … e gli spazi sono ampi e liberi da
infrastrutture
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commerciali sparse nei Comuni …

Zone commerciali ed industriali troppo isolate
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Comune di Ferpicloz

Comune di Praroman

Comune di Montévraz



… e sviluppo di una zona commerciale
comune ben situata.

Zone commerciali sempre
più rare

Il Piano di Mouret comprende un territorio
di 10 Comuni, che durante gli Anni 80 ha
conosciuto un forte incremento demografi-
co. Di conseguenza, le zone edificabili sono
diventate sempre più rare (foto 1). Le zone
industriali e commerciali non riuscivano più
a trovare spazi liberi (foto 2 e 3). I Comuni
di Praroman e Essert hanno perciò deciso di
includere nelle loro pianificazioni comunali
nuove zone industriali e commerciali. Il Can-
tone le ha però rifiutate perché mirava ad
una soluzione regionale.

Mancanza a livello regionale
Secondo calcoli effettuati nel 1994, nell’ar-
co di 15 anni la regione avrebbe avuto bi-
sogno di circa 450 posti di lavoro supple-
mentari per il commercio e l’industria. Que-
sto dato però, considerata la vicinanza della
città di Friburgo, è stato portato ad un valo-
re più realistico che si situa all’incirca sui
300 posti di lavoro. Per i 10 Comuni, a di-
pendenza del tipo di commercio, mancava-
no quindi da 4.5 a 9.0 ha di terreno edifi-
cabile.

Le singole zone edificabili dei Comu-
ni sono insufficienti
Con i suoi 3.8 ha, la zona di Praroman non
riuscirebbe a soddisfare i bisogni regionali,
mentre l’1.7 ha di Essert costituirebbe solo
una zona complementare.

Uno per tutti, tutti per uno

La superficie deve soddisfare esigen-
ze particolari
La nuova zona edificabile dovrebbe essere
sufficiente per i bisogni regionali e non de-
ve scontrarsi con le esigenze dell’agricoltu-
ra, delle zone protette o delle zone residen-
ziali confinanti.

1 Le imprese sono chiuse dalle zone residenziali

2 Le piccole aziende s

3 Il commercio vuole svilupparsi

4 Una parte di questo prato è destinato ad attività commerciali
ed industriali

9 I costi di co
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L’aiuto decisivo di Praroman
I Comuni del Piano di Mouret si sono ac-
cordati su una pianficazione comune e han-
no delimitato, nel Comune di Praroman, una
superficie di 4 ha come zona industriale e
commerciale e ulteriori 6 ha confinanti co-
me zona di riserva (foto 4 e 5). Il terreno si
trova in una buona posizione in prossimità
della strada principale e non tange né i più
grandi insediamenti abitativi né le zone pro-
tette o di particolare importanza (foto 6– 8).

Soluzione regionale
Il «Plateau du Mouret» dispone ora di un
terreno adatto e sufficientemente ampio
per permettere l’insediamento di imprese.
I Comuni possono mantenere i loro prezio-
si terreni per altre destinazioni. L’offerta di
una zona industriale e commerciale copre
ora il fabbisogno di tutta la regione. Inoltre,
considerata la concentrazione che si è
venuta a creare, i collegamenti alla zona
possono avvenire a costi più vantaggiosi
(foto 9).
La soluzione ha trovato un consenso unani-
me tra i Comuni interessati.

ono limitate da zone residenziali

5 Zona industriale e commerciale comune

6 La posizione privilegiata degli insediamenti non viene messa in pericolo

7 I terreni coltivabili vengono risparmiati

8 Le zone protette rimangono intatte

ollegamento sono contenuti

Ecco gli obiettivi raggiunti dai Comuni
del Piano di Mouret grazie alla pianifi-
cazione del territorio:

– soddisfare gli interessi regionali con la deli-
mitazione di una zona edificabile comune,

– proporre un buon terreno edificabile, in gra-
do di soddisfare anche le imprese più grandi,

– conservare negli altri Comuni i terreni agrico-
li e le zone abitative,

– collegamenti a costi più convenienti.

Zone commerciali sparse

Nuova zona commerciale regionale

Perimetro dei Comuni interessati



Informazioni supplementari
per gli interessati

Esigenze per una zona industriale e com-
merciale comune 
(tratto dal rapporto del 1994 dei Comuni del Pla-
teau du Mouret sulla delimitazione di una zona in-
dustriale e commerciale comune):
– Buona accessibilità
– Disponibilità
– Spazio sufficiente
– Salvaguardia dei terreni coltivabili
– Protezione della natura e del paesaggio

Informazioni: Commune de Praroman
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Il Cantone detta le regole …
Nel piano direttore 1987 il Cantone di Friburgo so-
stiene la creazione di zone commerciali e industriali
intercomunali. Nel piano direttore cantonale viene
stabilito come obiettivo di pianificazione «il promovi-
mento della creazione di zone industriali e commer-
ciali intercomunali». Per raggiungere questo obietti-
vo, si è deciso di elaborare nel piano direttore canto-
nale una parte ad hoc per le zone industriali e
commerciali.

… ed interviene nelle revisioni della
pianificazione locale
Praroman
Praroman ha adeguato la sua pianificazione locale al
piano direttore (agricoltura, zone, trasporti), al piano
di utilizzazione delle zone, all’analisi dei principi di
pianificazione (idoneità del terreno e utilizzazione
agricola) e al regolamento edilizio.
Dopo l’esposizione pubblica dei piani, nel 1992 il
Consiglio comunale ha inoltrato la documentazione
al Cantone per un esame preliminare. L’Ufficio canto-
nale di pianificazione si è opposto alla delimitazione
di una zona industriale e commerciale, rilevando la
mancanza di una pianificazione coerente e coordina-
ta con gli altri Comuni del Piano di Mouret, in parti-
colare con il Comune di Essert.
Nel 1993 il Consiglio di Stato ha perciò approvato gli
strumenti di pianificazione territoriale solo con riser-
va, in considerazione della delimitazione delle zone
industriali e commerciali e di una zona di interesse
pubblico.
Sulla base di queste motivazioni, i Comuni del Piano
di Mouret hanno effettuato uno studio intercomuna-

le per la pianificazione di una sola zona industriale e
commerciale, inoltrato nel 1994 alla Direzione canto-
nale delle opere pubbliche. La localizzazione della zo-
na nel Comune di Praroman, il polo economico del
Piano, è stata valutata positivamente da tutte le par-
ti. Il Consiglio comunale aveva infatti trovato terreno
disponibile, che non rientrava in una delimitazione
agricola e corrispondeva alle altre condizioni (vedi ri-
quadro).

Essert
Anche a Essert si è proceduto alla rielaborazione del-
la pianificazione locale. La zona industriale e com-
merciale doveva essere ampliata e nel 1992 è stata
effettuata l’esposizione pubblica del piano delle zo-
ne. Nel suo rapporto d’esame preliminare del 1993,
l’Ufficio cantonale di pianificazione ha criticato l’e-
stensione della zona industriale e commerciale. Su
questo punto, il Consiglio comunale ha preso posi-
zione nel 1994, sostenendo lo studio regionale per la
delimitazione di una zona industriale e commerciale,
con il coordinamento di tutti i Comuni del Piano di
Mouret.
Nel 1994 il Consiglio di Stato ha logicamente rifiuta-
to l’estensione della zona industriale e commerciale
con le stesse argomentazioni addotte per il Comune
di Praroman (mancanza di una pianificazione unita-
ria secondo le richieste del piano direttore cantonale
e mancanza di un coordinamento con i Comuni con-
finanti, in particolare con Praroman). Le lacune ri-
guardavano quindi la dispersione delle zone indu-
striali e commerciali con un’utilizzazione del territo-
rio poco razionale; le altre parti della pianificazione
locale sono invece state approvate.

10 Sia l’agricoltura …

La realizzazione di un’importante collabora-
zione regionale
Tutti i 10 Comuni del «Plateau du Mouret» (Arconciel,
Bonnefontaine, Ependes, Essert, Ferpicloz, Montévraz,
Oberried, Praroman, Senèdes e Zénauva) hanno par-
tecipato allo studio regionale. Questo fatto ha pre-
supposto un dialogo di fondo a livello regionale. I Co-
muni, concordando il mantenimento della zona in-
tercomunale per un periodo di 30 anni, hanno
contribuito alla pianificazione locale dei Comuni con-
finanti.

11 … sia il commercio dispongono di terreno 
a sufficienza

La  p ian i f i caz ione

de l  te r r i to r io  

a iu ta  l ’ e conomia  e

i l  commerc io



Pi
an

ifi
ca

zio
ne

 d
el

 te
rri

to
rio

ne
lla

 p
ra

tic
a 

Uf
fic

io
 fe

de
ra

le
 d

el
lo

 
sv

ilu
pp

o 
te

rri
to

ria
le Holderbank AG: dalla cava di pietra

abbandonata …

La cava di pietra che divideva Holderbank in due parti è stata chiusa
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… sorge il nuovo centro del paese.

L’azienda, causa di forti
immissioni, lascia libero 
lo spazio che occupava

Dal 1913 al 1980, a Holderbank era in fun-
zione una grossa cava di calcare. Oltre a da-
re lavoro, stima e guadagno, l’azienda ha
pure causato notevoli immissioni ed ha di-
viso il paese in due parti (foto 1).
Dopo aver sospeso l’attività, si sono perdu-
ti posti di lavoro, opportunità di guadagno
ed il paesaggio è rimasto gravemente se-
gnato.

Holderbank coglie
l’occasione

Il Comune ha saputo sfruttare l’occasione
per ricongiungere le due parti del paese, in-
sediare edifici con funzioni di centro e sa-
nare in tal modo la ferita paesaggistica. Per
750000.– franchi ha acquistato l’area del-
la cava inutilizzata e con una revisione mi-
rata del piano delle zone e la creazione di
un piano per i quartieri sono state poste le
basi per l’utilizzazione dell’area della cava
(foto 5 e 7). Nel contempo, il Comune ha fi-
nanziato la preparazione della futura area
edificabile, organizzando il riempimento
parziale della cava con materiale di scavo
del tunnel Bözberg.
La parte della cava non utilizzata a scopo
edilizio è stata stabilizzata dal punto di vi-
sta geotecnico ed in parte lasciata alla ri-
naturalizzazione con piante ed animali. Le
parti di roccia scoperta che costituiscono
un’occasione eccezionale per farsi un’idea
della geologia del Giura e degli strati ricchi
di fossili, saranno mantenuti come geotopo
di importanza nazionale. Questo compito è
stato assunto dalla fondazione «Schümel»
(foto 3, 4 e 6). Inoltre, l’intera riserva natu-
rale è stata dotata di sentieri accessibili a
tutti (foto 2).

2 Area di ricreazione

1 Intervento nel paesaggio; attività di estrazione causa di notevoli immissioni nei pressi della 
residenziale

3 La natura riconquista la cava

4 Pionieri alla riconquista



Zone finora edificabili

Concentrazione nell’area della cava

Alcune zone edificabili ridiventano zone
agricole

Sviluppo anziché
rassegnazione

Unità del paese
Nell’area situata tra le due parti del paese
finora divise, sorgeranno edifici con funzio-
ne di centro ed un quartiere abitativo. Il
paese potrà così essere riunificato e nel con-
tempo si creeranno opportunità di lavoro e
di guadagno (foto 5).

Compensare gli azzonamenti
Le aree edificabili non ancora sfruttate so-
no state riassegnate alla zona agricola per
compensare la creazione dei nuovi terreni
edificabili (foto 8).

Spazio per la natura
Nella parte posteriore dell’area della cava è
sorta una nuova riserva naturale e un’area
di ricreazione per i cittadini. Nei vari tipi di
terreni crescono numerose piante rare. Gli
spazi sono ideali per ospitare diverse specie
in pericolo come anfibi, rettili e libellule.
Inoltre, le diverse porzioni di roccia nuda co-
stituiscono un’occasione unica per farsi
un’idea della geologia del Giura e sono og-
getto di studio e luogo di raccolta di fossili.

Il paesaggio migliora
Scompare una vecchia ferita nel paesaggio.
Il paese viene valorizzato e nasce un’inte-
ressante area di ricreazione a portata di ma-
no della popolazione.

Zone finora edificabili

Nuove zone edificabili nell’area della cava

Settore del piano di sistemazione adibito
a zona residenziale

zona

5 La pianificazione mostra ciò che si potrà costruire in futuro

7 Nuova zona edificabile sull’area di
estrazione 8 Concentrazione dell’area edificabile

6 Laghetti e zone umide aumentano la varietà

Ecco ciò che Holderbank ha raggiunto con
l’aiuto della pianificazione del territorio:

– le due metà del paese, un tempo divise, sono ricon-
giunte,

– può sorgere un nuovo centro per il paese,
– certe zone edificabili non ancora sfruttate, al limite tra

l’abitato e la zona agricola, possono di nuovo essere
utilizzate per scopi agricoli,

– una parte della cava è stata restituita alla natura.
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Informazioni supplementari
per gli interessati

9 L’area della cava (1995) come oggetto della nuova pianificazione

10 Prima

Passi coraggiosi danno avvio ad una
pianificazione orientata al futuro
Nel 1988 l’assemblea comunale approva un credito
di 750000.– franchi per l’acquisto di 12.4 ha di ter-
reno e 3.25 milioni di franchi per il riempimento del-
la cava. Il Comune acquista l’area nel 1989 (foto 9) e
fa riempire la cava con materiale proveniente dallo
scavo del tunnel del Bözberg (N 3). I lavori si pro-
traggono fino al 1997.
Nel 1996 il Gran Consiglio approva il piano di utiliz-
zazione parziale «Schümel» e nel 1999 il Consiglio di
Stato vota un apposito piano di sistemazione elabo-
rato sulla base di un «piano strutturale» (foto 5).
Al contempo, nel 1997 vengono elaborati il nuovo
piano delle zone edificabili con la regolamentazione
delle costruzioni e dell’azzonamento, nonché il piano
d’utilizzazione del terreno agricolo, i quali vengono
poi approvati nel 1999 dal Gran Consiglio.
Infine, il 3 luglio 1999 l’assemblea comunale ha ap-
provato un credito generale per l’urbanizzazione del-
l’area ed ha autorizzato il consiglio comunale a ven-
dere a tappe il terreno edificabile. Si apre così la stra-
da per gli investitori e per gli interessati ai terreni
edificabili.

Pianificazione comune e cooperativa
Per l’elaborazione delle proposte di costruzione e di
un piano di sistemazione, il Consiglio comunale inca-
rica un team di architetti, il quale viene sostenuto dal-
la ditta fino ad allora proprietaria del terreno, l’HCB

Zementproduktion. I pianificatori hanno continuato a
seguire il Comune anche nella fase di vendita e di rea-
lizzazione.
Da parte sua, il Comune ha istituito una commissio-
ne di pianificazione con funzione di consulenza com-
posta da rappresentanti delle autorità e di diversi par-
titi e sostenuta da diversi specialisti della pianifica-
zione così come dai servizi cantonali. Per il settore del
paesaggio sono stati consultati architetti paesaggisti.
Uno studio di ingegneri si è occupato degli aspetti
tecnici del ripristino.
Nel 1999, una volta conclusa la pianificazione, il Con-
siglio comunale affida ad una commissione il compito
di consigliare i futuri committenti delle costruzioni ed
i loro rappresentanti sulle possibilità di costruzione.

Ampio consenso a tutti i livelli
Nonostante il carattere rivoluzionario della pianifica-
zione, i progetti hanno incontrato assai poca resi-
stenza. L’assemblea comunale ha approvato alla pri-
ma votazione i crediti necessari. Non sono state pre-
sentate opposizioni contro i progetti. Da un lato,
l’ampio consenso può sorprendere, dall’altro però es-
so indica chiaramente che la maggioranza ha capito
la necessiatà degli interventi e li ha appoggiati.

Promozione dell’identità e nuove possibilità
di sviluppo economico
Il Comune di Holderbank ha creato ottime condizioni
per ricongiungere le due parti del paese, per fornire

al Comune nuovi edifici con funzione di centro e quin-
di avviare uno sviluppo positivo per tutta la popola-
zione e per Holderbank come luogo residenziale e di
lavoro.

Impulsi positivi in diversi settori
La pianificazione intelligente contribuisce a risolvere
diversi problemi. Non solo scompaiono le immissioni
di polvere e di rumore lungamente sopportate, ma si
è anche trovato un’impiego sensato per il materiale
di scavo del tunnel del Bözberg.
Il nuovo ordinamento dell’area edificabile ha per-
messo di restituire all’agricoltura terreni ai confini del
centro abitato, il cui sfruttamento era problematico
dal punto di vista paesaggistico ed ha condotto ad
una benvenuta concentrazione delle zone edificabili.
Con la nuova fermata del Regio-Express a Holderbank
è stato notevolmente migliorato anche l’allacciamen-
to alla rete dei trasporti pubblici.
Infine anche la natura approfitta delle aree di riserva
di varia natura e costituzione che sono state ricon-
quistate da numerosissime specie vegetali ed anima-
li. È nato un territorio di protezione di importanza na-
zionale.

Informazioni: Gemeindekanzlei Holderbank (AG)
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Raumplaner, St.Gallen
Design: Desk Design, Hinterkappelen
Fotografie: Desair AG,Wermatswil; H.Weber, Lenz-
burg; Thomas Meier, Zürich; dati cartografici: CP ©
1994 Ufficio federale di topografia (DV 012484)
Editore: Ufficio federale dello sviluppo territoriale,
www.are.admin.ch
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le Alto Reno:

la barriera dei confini nazionali …

Una regione, due nazioni
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… e il dialogo avviato nel contesto dello
sviluppo territoriale.

Intrecci storici

Fino a poco più di 200 anni fa, la regione
dell’Alto Reno formava un’unità culturale,
linguistica e politica (Asburgo). E anche do-
po che il Reno è divenuto confine di Stato si
sono mantenuti molteplici legami tran-
sfrontalieri.
Svariate problematiche (falde freatiche, traf-
fico, salvaguardia della natura ecc.) interes-
sano in ugual misura le popolazioni e le au-
torità dell’una e dell’altra sponda del fiume.
Pertanto, è opportuno affrontare insieme
anche gli sviluppi e le difficoltà che si pre-
sentano.
Molti problemi hanno potuto essere risolti
grazie ai rapporti diretti tra il Cantone di Ar-
govia e il Land Baden-Württemberg nonché
i distretti di Waldshut e Lörrach. Anche la
cooperazione in seno ai Comitati transfron-
talieri dell’Alto Reno si è sempre rivelata
molto proficua, soprattutto con la Confe-
renza dell’Alto Reno.

La cooperazione s’intensifica
dopo il «no» al SEE 

Per la soluzione dei problemi regionali si im-
poneva urgentemente, soprattutto dopo il
«no» della Svizzera all’accordo per lo Spa-
zio Economico Europeo (1992), un consoli-
damento delle relazioni transfrontaliere a li-
vello istituzionale. Ai Cantoni si presentava
quindi l’opportunità di risolvere le questio-
ni in un quadro di «piccola politica estera».
Un passo importante verso una collabora-
zione a livello progettuale è stato compiuto
dal Cantone di Argovia e, sul versante del
Baden-Württemberg, dall’Unione Regiona-
le Alto Reno-Lago di Costanza, che hanno
avviato insieme un progetto INTERREG
(programma europeo di promovimento del-
la collaborazione e della cooperazione tran-
sfrontaliera).
Un team di pianificatori si è dedicato all’e-
laborazione di un progetto di sviluppo ter- 3 Collaborazione nel campo dello smaltimento rifiuti

1 Un ambiente naturale compatto

2 Un’area progettuale transfrontaliera
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Ecco gli obiettivi raggiunti dai Comuni tedeschi
e svizzeri dell’Alto Reno grazie alla pianificazio-
ne del territorio:

– il «Modello strutturale Alto Reno» ha spianato la stra-
da alle pianificazioni transfrontaliere di una certa por-
tata,

– e’ possibile frequentare scuole nell’altro Paese,
– lo smaltimento dei rifiuti funziona in regime transfron-

taliero,
– i servizi ferroviari vengono coordinati in base alle esi-

genze della regione,
– l’offerta culturale e turistica si rivolge sempre più spes-

so alla popolazione di entrambe le rive.

ritoriale per la regione di confine, il cosid-
detto «Modello strutturale Alto Reno». In
questo progetto di sviluppo, presentato nel
1996, sono stati analizzati sotto il profilo
della pianificazione i problemi degli inse-
diamenti, del paesaggio e del traffico, e so-
no stati proposti interventi concreti. È stata
così creata una base per l’ulteriore sviluppo
della collaborazione transfrontaliera.

La pianificazione territoriale
è fonte d’impulsi

Il «Modello strutturale Alto Reno» ha tra-
smesso alla regione importanti impulsi che
vanno al di là della mera pianificazione del
territorio e promuovono la collaborazione
transfrontaliera.Ad esempio, nel campo del-
lo smaltimento dei rifiuti, il Land Baden-
Württemberg e il Cantone di Argovia han-
no stipulato nel 1996 un accordo di coope-
razione che consente lo smaltimento di
rifiuti provenienti dalla Germania nell’ince-
neritore di Buchs e il rinvio in Germania del-
le scorie e dei residui della depurazione dei
gas di combustione. Inoltre è stata elabora-
ta una strategia transfrontaliera per la sal-
vaguardia della natura e del paesaggio e
per il loro utilizzo a fini ricreativi. Tutto que-
sto contribuirà a mantenere intatti a lungo
termine i potenziali economici ed ecologici
dell’Alto Reno.

4 Inaugurazione della passerella della centrale elettrica come sentiero pedonale

6 Laufenburg: una città tra due nazioni

5 Ampliamento dei servizi ferroviari svizzeri fino a Waldshut
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Informazioni supplementari per gli interessati

7 L’operazione «ponte» è riuscita
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Consapevolezza comune
I comuni interessi politici ed economici nonché la con-
sapevolezza che i confini non fermano i problemi rap-
presentano il presupposto più importante per la na-
scita di una regione transfrontaliera.

Un processo orientato ai risultati
In una prima fase del progetto «Modello strutturale
Alto Reno» sono state individuate, partendo da 
una comune analisi transfrontaliera del territorio
interessato, le problematiche più importanti. Tra que-
ste, temi legati alla protezione ambientale, allo
sviluppo degli insediamenti, alla tutela del paesaggio,
all’approvvigionamento energetico. In questa fase
l’aspetto decisivo era delineare una «lingua comune»
transfrontaliera. In una seconda fase, i temi chiave 
sono stati approfonditi in una serie di studi di casi:
– Il paesaggio renano 
– Un paesaggio rivolto al futuro
– Traffico senza confini
– Cintura di insediamenti lungo l’Alto Reno
– Lo sviluppo degli insediamenti nelle zone rurali
– Le aree industriali dimesse

Per meglio comprendere i processi evolutivi relativi al-
l’ambiente naturale e agli spazi vitali comuni, sono
state evidenziate le tendenze più importanti; riguar-
danti in particolare la popolazione, la società e la tec-
nologia. Sono state inoltre illustrate le possibili alter-
native di sviluppo e intervento, con i rispettivi van-
taggi e svantaggi. Da questa fase, non è emerso un
modello rigido e inamovibile, bensì una strategia di
sviluppo comune basata su:
– linee guida per uno sviluppo territoriale soste-

nibile 
– linee guida per il mondo del lavoro e l’economia
– una struttura territoriale regionale
– comunicazione e collaborazione

Nuove forme di collaborazione
Per il Modello strutturale è stata creata un’organiz-
zazione progettuale transfrontaliera:
– Il coordinamento generale del progetto è stato af-

fidato ad una commissione mista paritetica, com-
posta da cinque rappresentanti delle autorità pre-
poste

– Un gruppo d’accompagnamento, composto da rap-
presentanti politici dell’area interessata dal pro-
getto, ha seguito i lavori in rappresentanza degli in-
teressi regionali.

– Una direzione progettuale composta da due mem-
bri (uno svizzero e uno tedesco) ha curato l’orga-
nizzazione dei lavori.

Obiettivi principali del progetto
– Acquisire una visione globale unitaria di porta-

ta transfrontaliera.
– Tracciare le linee guida per uno sviluppo soste-

nibile a livello transfrontaliero.
– Concretizzare le conoscenze acquisite ai territo-

ri confinanti e ad altre regioni.
– Organizzare e sviluppare in modo mirato la col-

laborazione transfrontaliera.

Informazioni: www.hochrhein.org;
www.hochrhein-bodensee.de
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– L’elaborazione vera e propria del progetto è stata
svolta da una comunità di lavoro interdisciplinare
composta da esperti di pianificazione svizzeri e te-
deschi.

Questa struttura organizzativa ha contribuito a in-
staurare un ampio processo di comunicazione tra tut-
ti i partecipanti.

I futuri progetti assicurano il dialogo 
Il progetto, orientato soprattutto alla pianificazione
territoriale, è diventato una vera e propria piattafor-
ma per i problemi di interesse transfrontaliero, raffor-
zando ulteriormente i rapporti di collaborazione. Nel
1997, è stata creata la Commissione per l’Alto Reno
(«Hochrheinkommission») con l’intento di avviare
progetti e attività in comune. Ecco, a titolo di esem-
pio, alcuni progetti già approvati a livello politico e in
fase di esecuzione.

Programma d’azione «Incontri»
Una collaborazione transfrontaliera può essere coro-
nata da successo solo se basata su buoni rapporti di
vicinato. Questa consapevolezza ha indotto la Com-
missione per l’Alto Reno a varare il programma d’ini-
ziative «Incontri», dedicato interamente alla instau-
razione e al mantenimento dei contatti interpersona-
li tra gli abitanti delle due rive. Tra le iniziative
promosse, varie occasioni d’incontro destinate in pri-
mo luogo agli studenti ma anche ad un pubblico più
vasto.

Guida «Pianificazione e procedure d’autoriz-
zazione»
Cos’è un piano direttore? Come si ottiene una licen-
za di costruzione nel Cantone di Argovia? E in Ger-
mania, quali parametri bisogna rispettare per essere
in regola con la legge sulla protezione dalle immis-
sioni nocive? E come si configura la partecipazione
transfrontaliera di cittadini, Comuni e autorità quan-
do nelle procedure è coinvolta la regione confinante?
Le risposte a tutti questi interrogativi si possono tro-
vare in questa Guida compatta e semplice da consul-
tare.

Piano «traffico transfrontaliero»
Con l’apertura del ponte ferroviario elettrificato tra
Coblenza e Waldshut (29 maggio 1999) si è realizza-
to e completato con successo il «progetto traffico
transfrontaliero» che apporterà notevoli migliora-
menti ai servizi di trasporto pubblico nell’area Walds-
hut-Zurzach-Baden. Il progetto prevede tra l’altro l’e-
missione di biglietti cumulativi mensili o annuali, gli
«HochRheinTicket», che consentiranno di percorrere
in treno l’intera regione tra il Cantone di Argovia e il
distretto di Waldshut oppure di scegliere itinerari a
piacere all’interno del Cantone o del distretto in que-
stione.

Consiglio di formazione per l’Alto Reno
Il Consiglio di formazione per l’Alto Reno, istituito nel-
la primavera del 1999, ha soprattutto lo scopo di ap-
portare miglioramenti nel settore della formazione
professionale. Inoltre, gli allievi svizzeri sono stati
informati con un apposito depliant della possibilità di
completare i propri studi presso una scuola superiore
del vicino Land Baden-Württemberg.
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le Härkingen: per rendere attrattiva una

superficie edificabile non è sufficiente una
buona posizione …

La Posta si è assicurata questo terreno ben urbanizzato
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… ma occorre anche una disponibilità in
tempi brevi.

Una grande impresa alla
ricerca di un’ubicazione

La Posta presenta al Comune e al Can-
tone un’istanza d’ubicazione.
La Posta (prima del 1998 PTT) aveva modi-
ficato a breve termine la propria strategia:
invece di più centri regionali per lo smista-
mento dei pacchi, si sarebbero realizzati sol-
tanto 3 centri per tutta la Svizzera. Il Can-
tone e il Comune hanno mostrato grande
interesse per la scelta di Härkingen quale
sede del più importante centro pacchi (foto
1).

Necessità di rispettare precise sca-
denze
Le autorità hanno dovuto assicurare alla Po-
sta il rispetto di un piano dei termini vinco-
lante, altrimenti il Gigante Giallo avrebbe
optato per un’altra sede. L’avvio dei lavori è
stato fissato al 1997, l’inizio dell’esercizio
per giugno del 1999. Il 20 settembre 1996,
la Posta ha presentato il progetto alle auto-
rità cantonali.

Utilizzo razionale e
coordinato di procedure
prescritte

Esigenze normative soddisfatte
Per costruire il centro pacchi, che copre una
superficie di 7 ha, dovevano essere soddi-
sfatti i seguenti requisiti: il raggruppamen-
to terreni (in precedenza 45 mappali), l’al-
lacciamento stradale, l’approvvigionamento
con acqua e elettricità nonché la definizio-
ne dei parametri edilizi. Ciò ha reso neces-
sario l’immediata elaborazione di un «pia-
no di utilizzazione centro pacchi Mitte» da
parte del Cantone, comprendente diversi
piani parziali; tale piano è stato approvato
dal Consiglio di Stato nel 1997. In virtù del-
le disposizioni ambientali è inoltre stato ef-
fettuato un esame dell’impatto sull’am-
biente.

1 Härkingen sede del nuovo centro pacchi

2 e 3 realizzazione di un apposito raccordo ferroviario

4 Carico ferroviario quale parte inte-
grante del progetto



Sono possibili decisioni tempestive
Sia per La Posta sia per le autorità era ri-
masto pochissimo tempo per le singole pro-
cedure. Il Cantone ha coordinato la proce-
dura d’esame in maniera ottimale; infatti
sono bastati 12 giorni per esaminare il ca-
pitolato d’oneri relativo al rapporto di im-
patto sull’ambiente (RIA), 3 settimane per
l’esame della voluminosa documentazione
e per l’informazione della popolazione e so-
lamente 4 giorni per l’esame preliminare
conclusivo. Ciò è stato possibile, in quanto
tutto si è svolto nel quadro di conferenze tra
gli Uffici interessati (foto 5).
In seguito alla pianificazione, la pratica re-
lativa all’autorità di costruzione licenza edi-
lizia ha potuto seguire il corso auspicato e i
lavori sono iniziati entro il termine stabilito.

Rafforzamento
dell’economia regionale

Grande cantiere
Oltre all’impianto ferroviario (fotografie
2–4) è stato realizzato come elemento cen-
trale un capannone lungo 180 m che di-
spone di 130 punti d’attracco per container
e camion (foto 6) e di un moderno impian-
to di distribuzione (foto 7). L’edilizia ha trat-
to non poco vantaggio da questo grande
appalto del valore di 68 mio di franchi.

Creazione di posti di lavoro
La località di Härkingen ha avuto la meglio
sulla concorrenza ed è stata scelta come se-
de per il centro pacchi. Il centro pacchi di
Härkingen della Posta svizzera è, con i suoi
400 dipendenti, un importante datore di la-
voro nel Comune (foto 9).

9 Creazione di posti di lavoro

Ecco gli obiettivi raggiunti da a Härkingen e nel
Cantone di Soletta grazie alla pianificazione del
territorio:

– grazie a una procedura snella, le scadenze auspicate
hanno potuto essere rispettate; per il Comune ciò ha co-
stituito un vantaggio concorrenziale determinante,

– la scelta di Härkingen quale sede per la grande azien-
da ha favorito l’economia della regione,

– sono stati creati posti di lavoro per la popolazione del-
la regione.

5 Con le procedure coordinate si risparmia tempo

6 Centro pacchi in servizio

8 Stazione di trasbordo

7 Centrale di smistamento automatizzata

La Posta

Approntamento della
documentazione

Inizio esposizione
pubblica
Esame preliminare
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(Conferenza)
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no dell’impianto
ferroviario (seduta)

Informazione 
al pubblico
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Inoltro del capitolato
d’oneri relativo al

rapporto di impatto
sull’ambiente

Presentazione 
del progetto

Cantone

G
en

na
io

 9
7

Di
ce

m
br

e 
96

N
ov

em
br

e 
96

O
tto

br
e 

96
Se

tte
m

br
e 

96

La  p ian i f i caz ione

de l  te r r i to r io  ab -

brev ia  l a  p rocedura

Esame prelimina-
re (conferenza)

Emendamento del
capitolato d’oneri
relativo al rappor-
to di impatto sul-
l’ambiente (confe-
renza)



Informazioni supplementari per gli interessati

Le procedure corrette consentono di raggiun-
gere l’obiettivo in breve tempo
Occorrono numerosi piani
Il piano cantonale di utilizzazione «Centro pacchi Mit-
te», elaborato quale base per l’autorizzazione di co-
struzione, comprendeva più piani (vedi riquadro a la-
to), che regolano la disposizione e la sistemazione del
centro pacchi e la delimitazione di una zona di utiliz-
zazione speciale per l’impianto ferroviario. Esso com-
prendeva pure l’allacciamento ferroviario per il vicino
centro di distribuzione di automobili MMC. Il 17 gen-
naio 1997, le FFS hanno approvato l’allacciamento
ferroviario; l’approvazione da parte delle autorità di
sorveglianza ha avuto luogo il 29 aprile 1997. La pro-
cedura per l’esame dell’impatto sull’ambiente è av-
venuta parallelamente alle altre, prendendo come ba-
se il piano cantonale di sistemazione.

Autorità cooperative e ben organizzate
La procedura per l’approvazione si è svolta nel modo
seguente:dal 17 gennaio al 15 febbraio 1997 pubbli-
cazione dei piani. Durante il termine di esposizione
sono stati presentati 3 ricorsi, due dei quali ritirati en-
tro la fine di marzo 1997. L’Associazione Traffico e
Ambiente (ATA) quale terza parte, ha potuto nego-
ziare un accordo che prevede misure per la diminu-
zione del traffico motorizzato privato. Il 26 marzo
1997, l’Ufficio per la protezione dell’ambiente ha
espresso la valutazione conclusiva sull’impatto am-
bientale. Sulla base del relativo rapporto di valutazio-
ne, il 6 maggio 1997 il Consiglio di Stato ha infine po-
tuto approvare il piano di utilizzazione cantonale.

Rapidità
Nel quadro della procedura d’esame, gli Uffici canto-
nali hanno l’obbligo di trattare le domande entro al

massimo 6 settimane; per l’esame dell’impatto sul-
l’ambiente il termine è di 5 mesi al massimo. Di nor-
ma, si raggiungono quindi tempi di procedura accet-
tabili. Nel caso in questione, che oltretutto era abba-
stanza complesso, i tempi di trattamento sono stati di
1–2 settimane e pertanto decisamente inferiori a
quelli stabiliti. Le autorità sono state motivate dalla
celerità della Posta, che durante tutte le fasi di piani-
ficazione ha presentato entro tempi brevi fascicoli
ben documentati, nonché dall’importanza del pro-
getto a livello regionale.

Valutazioni positive
Da uno studio retrospettivo condotto nel 1998, nel
quale sono state messe a confronto le differenti pro-
cedure per l’autorizzazione dei centri pacchi, quella di
Härkingen è stata valutata molto buona, essendo sta-
ta attuata con celerità e correttezza. La Posta si è mo-
strata soddisfatta della competente gestione della
procedura da parte dell’Ufficio cantonale della piani-
ficazione del territorio.

Cantone Soletta soddisfatto
Concorrenza per la scelta dell’ubicazione
Per riuscire a trovare un’ubicazione idonea, La Posta
ha dovuto esaminare diverse varianti, il che ha deter-
minato una forte concorrenza locale. La Società can-
tonale per il promovimento dell’economia ha contri-
buto attivamente alla ricerca di un sito adatto. In se-
de di valutazione contemporanea delle 3 ubicazioni,
La Posta ha esaminato in totale 105 proposte, stipu-
lando infine 9 contratti preliminari. Per mantenere
una certa libertà d’azione, La Posta ha quindi inoltra-
to due domande di costruzione per ciascuna regione.
La decisione finale per la scelta della sede è avvenu-
ta soltanto una volta ottenuta l’autorizzazione di co-
struzione. Alla fine, la sede di Härkingen per il centro
pacchi «Mitte» è risultata la più idonea. Ciò è da at-
tribuire in gran parte al rispetto dei termini della pro-
cedura di pianificazione.

Impulso economico
Härkingen è considerato, secondo il piano direttore
cantonale, un Comune di sviluppo con zona occupa-
zionale d’importanza regionale. Per questo motivo,
l’insediamento del centro pacchi è stato accolto fa-
vorevolmente.Anche se in parte i posti di lavoro crea-
ti non sono altamente qualificati, la presenza del cen-
tro è considerata positiva. La costruzione e l’esercizio
generano ulteriori impulsi per l’economia della regio-
ne.

Informazioni: Gemeindeverwaltung Härkingen,
Bausekretariat
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Piani parziali del piano di utilizzazione can-
tonale «Centro pacchi Mitte»
– Piano di sistemazione centro pacchi Härkingen.
– Piano di utilizzazione speciale impianto ferro-

viario centro pacchi e centro distribuzione auto
MMC a Härkingen e Gunzgen.

– Piano di urbanizzazione impianto ferroviario,
centro pacchi e centro distribuzione auto MMC
a Härkingen, Gunzgen e Egerkingen.

11 La Posta, un importante datore di 
lavoro

10 Compiti di urbanizzazione di grande importanza
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Il Greifensee: un incantevole paesaggio
tra minaccia e conservazione
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… alla convivenza vantaggiosa per tutti.

Le vecchie norme di tutela
sorpassate dalla realtà

Il boom dello svago e del tempo libero … 
Nei giorni di bel tempo, il Greifensee era
meta di migliaia di persone che si ammas-
savano in cerca di svago e ristoro sulle sue
rive e nelle sue acque (foto 1 e 2). A causa
delle lacune nella vecchia ordinanza di pro-
tezione del 1941, i gitanti potevano acce-
dere anche alla palude, sensibile al calpe-
stamento, lasciando al loro passaggio mon-
tagne di rifiuti. Le superfici naturali residue
erano troppo ridotte, mentre lo sfruttamen-
to ai fini dello svago risultava troppo inten-
so. Anche la qualità dell’acqua si stava de-
teriorando sempre più.

… arreca danni alla natura
Il risultato rilevato nel 1997 era sconsolan-
te: 80 delle oltre 400 piante presenti nelle
zone di protezione della natura, ad esempio
l’iris siberiana (foto 3), erano minacciate, al-
tre 18 erano addirittura già scomparse. Tra
gli animali risultavano scomparsi il beccac-
cino, lo stiaccino, l’averla piccola e il prispo-
lone.

L’intervento comune, in
extremis

In collaborazione con il Cantone, i Comuni
rivieraschi elaborarono una nuova ordinan-
za di protezione che prevede una separa-
zione della zona destinata alle attività di
svago dall’habitat degli animali e delle
piante.Alle estremità del Greifensee nonché
nelle paludi, la tutela della natura ha asso-
luta priorità. Nelle zone rimanenti le riserve
naturali sono alternate a zone destinate al-
lo svago.

5 I canneti sensibili vengon

2 Elevato valore ricreativo delle attività al lago

3 Minacciata: l’iris siberiana

4 Ordinanza di protezione

1 L’acqua, elemento d’attrazione per i gitanti in cerca di svago
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Uomo e natura: la
convivenza è possibile

Nella nuova ordinanza di protezione (foto
4), le differenti attività del tempo libero in
reciproco conflitto e le aree di protezione
della natura sono separate e assegnate cia-
scuna a una specifica regione. Ciò va a van-
taggio dei canneti e dei cariceti (foto 5 e 6)
che in tal modo possono nuovamente svi-
lupparsi liberamente. I divieti di balneazio-
ne in taluni punti e le misure volte a ridurre
il moto ondoso contribuiscono a protegge-
re le rive più sensibili.
Le zone in cui gli abitanti e i turisti possono
liberamente dedicarsi alle attività del tem-
po libero sono chiaramente segnalate e fis-
sate in modo vincolante. Le utilizzazioni in
reciproco conflitto sono state separate, sen-
za per questo precludere all’uomo l’acces-
so al lago. Così, le consuete attività legate
al tempo libero come le passeggiate lungo
i sentieri in riva al lago, la pratica del surf o
la balneazione continuano ad essere con-
sentiti (foto 7 e 8).

Ecco gli obiettivi raggiunti dai Comuni rivie-
raschi del Greifensee grazie alla pianificazio-
ne del territorio:

– relegando le attività in spazi appositamente riser-
vati, si è minimizzato il potenziale di disturbo per la
natura,

– sono stati disinnescati i conflitti tra uomo e natura
ed è stata ricuperata una maggiore libertà indivi-
duale,

– i canneti vengono preservati, i cariceti conservati e
gli uccelli acquatici protetti,

– i gitanti in cerca di svago possono continuare libe-
ramente a fare il bagno, a praticare il surf e la vela
e a godere della natura nelle aree a ciò destinate.

no preservati

6 I cariceti sono conservati

7 Si può ancora passeggiare in riva al lago

8 Le attività sportive sono sempre praticabili

Zone riservate allo svago

Riserve naturali



Informazioni supplementari per gli interessati

La pressione delle attività umane calpesta i
valori naturali
Era necessario agire: secondo la vecchia ordinanza di
protezione – che postulava comunque anch’essa una
«protezione dei canneti» – la balneazione era per-
messa in tutto il lago. Con il passare degli anni, an-
che lo sfruttamento agricolo era stato intensificato e,
di conseguenza, la cintura di canne si era assottiglia-
ta pericolosamente in taluni punti. Numerose specie
di flora e fauna autoctone del Greifensee erano mi-
nacciate di estinzione.

I Comuni tirano il freno d’emergenza
Dopo il rifiuto da parte dei Comuni della prima ver-
sione di nuova ordinanza di protezione proposta nel
1983 dal Dipartimento cantonale delle costruzioni,
nel 1989 i sette Comuni lacustri hanno preso l’inizia-
tiva, elaborando un piano di utilizzazione e di prote-
zione (v. riquadro a fianco). Nel 1990 il piano è stato
presentato al Capo del Dipartimento delle costruzio-
ni, che l’anno successivo ha dato mandato di elabo-
rare la nuova ordinanza seguendo tale traccia. Nel
1992 il gruppo di lavoro ha presentato il progetto. Nel
1994 è stata adottata la nuova ordinanza di prote-
zione.

Una pianificazione comune, all’insegna della
cooperazione
I Comuni che si affacciano sul Greifensee hanno fat-
to capo alla consulenza tecnica di un ufficio di piani-

ficazione urbanistica, affiancato da un gruppo di la-
voro composto dai rappresentanti delle autorità co-
munali.
A seguito dei numerosi ricorsi, è stato successiva-
mente istituito un gruppo di esperti incaricato di de-
finire le zone di protezione del lago.
Per garantire la corretta applicazione dell’ordinanza
di protezione, il 20 maggio 1997 i Comuni interessa-
ti hanno dato vita alla Fondazione Greifensee, che si
occupa della protezione del lago quale zona di svago
e risorsa naturale.

Ponderazione degli interessi 
Le esigenze di utilizzazione da un lato e di protezio-
ne dall’altro hanno dato adito ad intense discussioni.
Anche l’ordinanza elaborata di concerto dai Comuni
ha incontrato resistenze. Nel quadro della pubblica-
zione sono state presentate 148 opposizioni con un
totale di 5500 firme, tra cui figuravano spesso riven-

Informazioni: Greifensee-Stiftung, Uster
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Concezione di utilizzazione e protezione
– La priorità è accordata al lago, alle sue rive allo

stato pressoché naturale nonché ai prati a cari-
ce e ai prati magri attigui.

– Il paesaggio continua ad essere nel contempo
zona naturale ed area di svago e di ristoro.

– Gli interessi di utilizzazione e di protezione ven-
gono definiti, distinti ed attribuiti a diverse se-
zioni della riva del lago.

dicazioni divergenti da parte di fautori della tutela
ambientale e utenti del lago (pescatori, velisti, ecc.).
La successiva fase era incentrata sulla delimitazione
di zone di protezione del lago/zone di bandita e zone
cuscinetto, l’abolizione di taluni accessi alla riva e lo
spostamento di pontili. Alla fine è stato trovato un
compromesso accettabile.

Tutti ci hanno guadagnato
L’ordinanza di protezione suddivide il territorio che
circonda il Greifensee in varie zone adattate:
zone di protezione della natura, di ambienti naturali,
di frutteti, della foresta, del lago e della riva, zone di
svago e zone periferiche degli insediamenti (foto 9).
All’agricoltura, alla pesca, ai turisti ecc. è stato ga-
rantito, in una forma o nell’altra, un diritto al lago. Un
diritto che si accompagna a determinati obblighi, co-
me la cura dei prati a carice o dei prati magri nonché
della rimanente vegetazione da proteggere oppure il
rispetto per gli animali selvatici. Il Greifensee continua
quindi ad essere l’esempio di un paesaggio ad utiliz-
zazione intensiva eppure ancora intatto (foto 10).

9 Regole per la protezione sono necessarie

10 Il paesaggio del Greifensee
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campeggio minacciato dalle piene …
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Il torrente minaccia il campeggio sul lago



… e come la pianificazione del territorio
rende più sicura l’attività.

Campeggio nella zona di
pericolo

Il campeggio «Sarnersee» a Giswil è situa-
to in prossimità dello Steinibach e questo
piccolo torrente, in caso di maltempo, può
dare origine a ondate di piena. Vicino al
campeggio si trova una zona balneare mol-
to frequentata.

Il Cantone respinge la richiesta di
delimitazione di una zona edificabile
Al fine di garantire una gestione conforme
alle esigenze e lo sviluppo futuro del cam-
peggio, il Comune intendeva includere que-
st’area nella zona edificabile. Nell’aprile
1996 però, il Cantone ha respinto la richie-
sta, chiedendo un piano di azzonamento in
base ai vari livelli di pericolo.

La piena del 9 giugno 1996
Il 9 giugno 1996 il torrente Steinibach si in-
grossò notevolmente causando ingenti
danni: sommerse il campeggio, divelse ten-
de, portando con sé fango e legname (foto
1 e 2). Lungo la foce del Sarnersee, il tor-
rente scaricò grandi quantità di tronchi pa-
ri a 800 m3 di legname! Il corso del torren-
te e le relative opere di difesa furono seria-
mente danneggiati: le opere di difesa delle
sponde furono sommerse ed in parte trasci-
nate via (foto 3).

Bonifica del torrente e zona
edificabile

Potenziamento delle opere di difesa
pubblica
Dopo la piena del giugno 1996, si è passa-
ti subito alla fase d’intervento e, nel corso
dello stesso anno, è stato studiato un pro-
getto di bonifica del torrente. L’argine esi-
stente è stato riparato in molti punti ed in
altri parzialmente ricostruito.

1 Il campeggio è stato colpito dalla p2 Grandi masse d’acqua hanno sommerso il campeggio

3 Le costruzioni sono state trascinate

4 Grazie a nuove opere di difesa, la situazione di pericolo è stata ridimensionata

Zona di pericolo elevato

Zona di pericolo medio

Zona di pericolo limitato

Campeggio

Argine di protezione



Obiettivi raggiunti dal Comune di Giswil grazie
alla pianificazione del territorio:

– è stata garantita la possibilità di proseguire l’attività del
campeggio,

– gli ospiti dell’area balneare e del campeggio possono
soggiornarvi in sicurezza,

– la popolazione può continuare a frequentare il lago per
rigenerarsi e godersi le bellezze della natura.

Maggiore protezione per il campeg-
gio
Con l’impiego di capitali pubblici è stato co-
struito un argine aggiuntivo a difesa dalle
piene (foto 5). A maggior protezione del
campeggio, ed a spese dei titolari, è stato
eretto un argine di protezione supplemen-
tare.
Queste opere hanno migliorato il grado di
sicurezza. Ora il campeggio si trova in un’a-
rea di minor pericolo (giallo = zona di peri-
colo medio) e soddisfa così le condizioni per
la destinazione ad area edificabile (ill. 4).

Condizioni di sicurezza

Tutti i frequentatori del campeggio che de-
siderano rigenerarsi nell’area balneare sono
ora sufficientemente protetti dalle piene
grazie ai nuovi argini (foto 5).
La nuova «zona camping e balneare» per-
mette al campeggio di proseguire la propria
attività in tutta sicurezza (foto 6) e di rea-
lizzare i necessari progetti edilizi in sintonia
con il piano di azzonamento. La garanzia di
avere un’attività ben funzionante è nell’in-
teresse di tutti. La presenza di un campeg-
gio sulle rive del lago (molto apprezzato per
la sua ubicazione, foto 7), risponde ad un’e-
sigenza che potrà essere soddisfatta anche
in futuro e persino con migliori modalità.

iena

e via

5 Gli argini di protezione sono stati ripristinati

6 Il campeggio è ora sicuro
7 Godersi la natura senza pericolo
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Informazioni supplementari per gli interessati

8 Sicurezza per i gestori

Divieto di edificare in caso di pericoli naturali
Sicurezza in caso di catastrofe naturale
Il comune di Giswil ha dato inizio nel 1990 alla revi-
sione del proprio piano urbanistico.Al centro della di-
scussione c’era l’area del campeggio «Usser All-
mend» adiacente al torrente Steinibach. Nel 1989, il
Cantone aveva decretato la costituzione, in corri-
spondenza dell’area del campeggio, di una zona di
pianificazione (con limitazione delle possibilità di edi-
ficazione), al fine di non incidere negativamente sul-
la soluzione al problema delle piene e di garantire
adeguati margini di sicurezza. Nel 1993, l’Ufficio di
pianificazione cantonale aveva escluso l’area dall’au-
torizzazione del piano di azzonamento, richiedendo al
Comune una rettifica, in quanto mancava un piano
d’allertamento per la zona balneare ed il campeggio
in caso di eventuali pericoli naturali.

Respinto il rinvio alla procedura di rilascio della li-
cenza edilizia
Anche nel piano direttore cantonale del Cantone di
Obvaldo era stata richiesta, per il campeggio «Usser
Allmend», la verifica dei pericoli legati a fenomeni na-
turali e quindi l’inclusione delle relative zone di peri-
colo nel piano di azzonamento.
Il Comune ha risposto a tali richieste integrando nel
regolamento edilizio una disposizione secondo la
quale le misure di protezione all’interno di zone di pe-
ricolo devono essere discusse nel dettaglio con le au-
torità cantonali. Nel loro rapporto preliminare del
1993, le autorità cantonali si sono pronunciate in me-
rito a questa misura ritenendola poco vincolante, in
quanto in pratica rinviava la soluzione del problema
all’iter relativo al rilascio della licenza edilizia.

Il Cantone chiede un piano d’allertamento
Per la zona del campeggio, il Comune di Giswil ha in-
dividuato un’«area camping e balneare». Il relativo
piano di azzonamento è stato emanato ed approva-
to dal Comune nel 1994. Nel suo rapporto prelimi-

Zone di pericolo:
– zona rossa: pericolo elevato. È pericolosa la per-

manenza dentro e fuori gli edifici. Divieto gene-
rale di costruzione.

– zona blu: pericolo medio. Possibili danneggia-
menti degli edifici. Edificazioni consentite solo
nel rispetto di determinati prescrizioni (evitare
danni consistenti mediante misure precauzio-
nali).

– zona gialla: pericolo limitato. Limitato pericolo
per persone ed edifici, ma possibili impedimen-
ti o danni nell’interno degli edifici. È consentito
costruire. I proprietari dei terreni vengono infor-
mati dei pericoli.

Informazioni: Bauamt Giswil
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nare del 1993, il Cantone di Obvaldo aveva prospet-
tato il rilascio dell’autorizzazione, qualora fosse stato
presentato il necessario piano d’allertamento. Ma nel
1996 questo mancava ancora, per cui il rilascio del-
l’autorizzazione fu rinviato una seconda volta. Inoltre
mancavano ancora alcuni dati sui collegamenti e sul
traffico. Il campeggio, talvolta molto frequentato, pro-
voca infatti grande traffico e le opportunità di par-
cheggio dovevano essere disciplinate nell’ambito del-
la revisione del piano di azzonamento.

Nuove valutazioni in seguito alla piena
La piena del 9 giugno 1996 ha dato ragione alle va-
lutazioni espresse dalle autorità cantonali. Oltre alla
definizione di criteri di pianificazione, si è dovuto in-
nanzitutto procedere alla costruzione di un argine a
protezione del campeggio dalle piene, potenziando le
opere di difesa primarie sullo Steinibach. Grazie a ta-
li interventi, le zone di pericolo sono state rimosse a
vantaggio del campeggio.

Revisione del piano di azzonamento
Grazie alla maggiore sicurezza raggiunta, il terreno è
stato destinato a zona edificabile. Non è stato neces-
sario svolgere un’intensa attività di informazione, ri-
sultando sufficiente illustrare il problema nel Bolletti-
no locale e sottoporlo nuovamente all’assemblea co-
munale.

Raggiunti chiari margini di sicurezza
L’individuazione di un’area edificabile per il campeg-
gio è più complessa di quanto possa sembrare. Gra-
zie all’attenta valutazione di tutti i possibili aspetti,
nella fattispecie quelli concernenti la sicurezza ma an-
che quelli relativi alla tutela ambientale e alle infra-
strutture, i vantaggi ottenuti sono notevoli. Non solo

la zona offre al proprietario del terreno la garanzia di
proseguire l’attività con possibilità di sviluppo (foto
8), ma anche l’opinione pubblica ha la certezza che il
campeggio soddisfi le condizioni quadro d’esercizio.
Un soggiorno sul lago fa dimenticare in fretta le
preoccupazioni legate alla pianificazione (foto 9).

9 Attraente posizione sul lago per una struttura dedicata allo svago
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le I quartieri Saint-Jean e Charmilles a

Ginevra: una volta separati …

La copertura dei binari ferroviari offre una grande 
opportunità alla pianificazione cittadina
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… oggi collegati e rivalutati grazie
a una pianificazione innovativa dei
quartieri.

La linea ferroviaria disturba

I quartieri separati
Fino al 1997 la linea ferroviaria Ginevra-Lio-
ne delle Ferrovie federali svizzere (FFS) at-
traversava la città di Ginevra, dividendo per
un tratto di 815m (foto 1) i quartieri Saint-
Jean e Charmilles. I quartieri abitativi confi-
nanti erano quindi come separati in casa.

Troppo rumore
I quartieri dovevano inoltre sopportare un
inquinamento fonico molto elevato, che l’a-
pertura nel 1986 del collegamento tra la
stazione di Cornavin e l’aeroporto di Coin-
trin non ha fatto altro che aggravare. La so-
glia limite dei rumori veniva oltrepassata
giorno e notte. Le FFS e la città dovevano
agire. Con un progetto lungimirante, oltre a
lanciare la sfida al rumore, si è tenuto con-
to dello sviluppo della città. Con la coper-
tura della ferrovia, si è concretizzata la pos-
sibilità di unire e rivalutare i quartieri sepa-
rati (foto 2).

Il concorso ha portato nuove
idee

La città di Ginevra ha lanciato un concorso
per stabilire le possibilità di utilizzazione e
per configurare il nuovo spazio venutosi a
creare. La nuova superficie di ben 20000 m2

avrebbe dovuto creare nuovi posti di lavo-
ro, accogliere infrastrutture pubbliche e ser-
vire anche da zona ricreativa.
Il progetto vincitore, «Effet de sol» dello
studio ginevrino Bonnet, Bosson, Vaucher,
grazie ad una disposizione flessibile, affa-
scina per i suoi edifici poco appariscenti ab-
binati a spazi esterni attrattivi (foto di co-
pertina).

La pianificazione del territo-
rio come base realizzativa

Il terreno è diventato una zona edificabile.
Basandosi sul progetto vincitore, la città di

1 La situazione prima della copertura dei binari

2 La situazione dopo i lavori di copertura

4 e 5 Nuove costruzioni con spazi commerciali



Ginevra ha fissato in un piano di quartiere
le esigenze poste all’edilizia.
Per poter effettivamente concretizzare il
progetto sopra la ferrovia, si sono dovute
svolgere diverse procedure relative al dirit-
to fondiario e ai diritti di costruzione. La po-
polazione è stata costantemente informata
e coinvolta nel processo di pianificazione.

Nuovi spazi d’incontro

Costruzioni polivalenti
A partire dal 1997, con la copertura della
ferrovia si sono potute realizzare diverse co-
struzioni sul nuovo spazio creatosi. Sono
nati così un mercato coperto, un centro di
quartiere, una biblioteca; in un edificio mul-
tiuso, hanno trovato spazio locali per la dan-
za o il teatro, il fai da te, uffici commerciali
e un centro medico-sociale (foto 4–6).

Trait d’union
La superficie artificiale è diventata ben pre-
sto un punto d’incontro per i quartieri con-
finanti. Con un’area d’insediamento au-
mentata del 4%, le nuove superfici esterne
risultano avvincenti e sottolineano il carat-
tere pubblico del quartiere (foto 7).

Grazie alla pianificazione del territorio, Ginevra
è riuscita a:

– sfruttare in maniera ottimale uno spazio cittadino mol-
to frequentato,

– risolvere il problema del rumore,
– collegare con edifici pubblici i quartieri in precedenza

separati,
– supplire a lacune d’infrastruttura dei quartieri confi-

nanti,
– sintonizzare le costruzioni e gli impianti con le esigen-

ze locali.

Costruzioni

Impianti

6 La biblioteca: un luogo d’incontro

7 Nuovi spazi esterni aperti

3 Integrazione di costruzioni ed impianti
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Informazioni supplementari per gli interessati

Singole tappe del processo di pianificazione
1989–1991:
– La città di Ginevra elabora il piano di copertura del-

la ferrovia e di utilizzo della nuova superficie e sta-
bilisce le regole di pianificazione territoriale.

– Viene lanciato un concorso d’architettura per la
realizzazione del piano.

1990–1992:
– La città di Ginevra si assicura i diritti di costruzione,

le permute necessarie e sottoscrive con le FFS un
contratto relativo al diritto di superficie. Le que-
stioni giuridiche sono regolate in un piano di quar-
tiere (plan de quartier).

1992–1995:
– Sulla base del progetto vincitore, viene effettuata la

pianificazione del quartiere con la partecipazione di
uno studio di architettura.

Tutti partecipano alla realizzazione
I poteri pubblici e una nuova cooperativa responsabi-
le realizzano il progetto. Le varie tappe sono dirette
dalla città di Ginevra. Partecipano in qualità di part-
ner:
– il Cantone di Ginevra
– le Ferrovie federali svizzere
– la neocostituita cooperativa «Renouveau de Saint-

Jean», incaricata di pianificare, costruire ed ammi-
nistrare spazi a pigione moderata

– una società per la realizzazione e la gestione di 400
posteggi

La popolazione partecipa
Dopo le proteste contro il rumore della ferrovia, era
giusto coinvolgere in modo adeguato la popolazione
nel processo di pianificazione. Alla fine del concorso
d’architettura, l’esposizione al pubblico di tutti i pro-
getti inoltrati ha permesso una prima discussione fon-
data.Anche le tappe successive sono state trasparenti
e il dibattito si è svolto in un clima disteso. In merito,
il bollettino «Le nouvel explorateur» (pubblicato dal
1989 fino al 1994) si è rivelato un importante mezzo
informativo. Inoltre, è stato allestito un centro
d’informazione e sono stati organizzati sopralluoghi
e incontri.
In questo modo, è venuto a formarsi un consenso tra
la popolazione che ha evitato resistenze contro il pro-
getto di costruzione. Per finire, sono state pure soste-
nute proposte innovative come per es. la fondazione
di una cooperativa per la creazione di spazi riservati
al tempo libero e al commercio.
Anche la realizzazione del progetto è stata sempre ac-
compagnata da attività d’informazione. In ogni mo-
mento, la popolazione aveva la possibilità d’interve-
nire e le sue richieste sono state prese in considera-
zione.

Vincente sia il pubblico che il privato
I lavori per la copertura della ferrovia sono durati
quattro anni, dal 1991 al 1995. Per poter far circola-
re i treni, buona parte dei lavori si è svolta di notte.
Le costruzioni realizzate sulla nuova superficie sono
avvenute soprattutto tra il 1994 e il 2000.

Un contributo al rinnovo della città
La copertura della linea ferroviaria e le nuove costru-
zioni hanno generato un ulteriore spazio urbano che
soddisfa gli obiettivi del progetto (vedi riquadro). Si è
così trovato un compromesso tra i «conflitti d’inte-
resse» pubblici e privati in grado di accontentare tut-
ti: costruzioni multiuso accessibili al pubblico e zone
ricreative formano, con gli edifici privati già esistenti,
un centro di quartiere molto attrattivo.
I quartieri limitrofi con i palazzi da 5 a 7 piani dispo-
nevano di poco verde, le nuove installazioni sono per-
ciò state salutate positivamente. La bassa densità edi-
lizia dell’area migliora inoltre la qualità abitativa, so-
stenendo la politica cittadina in materia.

Numerose installazioni utili
Il progetto ha permesso diverse realizzazioni:
– posteggi con panchine ed alberi, possibilità di sva-

go, pergole, giardinetti ecc.
– zone pedonali e piste ciclabili
– un centro di quartiere
– un mercato coperto
– una biblioteca
– un centro per i servizi sociali
– spazi multiuso per il tempo libero e il commercio
– parcheggio sotterraneo per 400 veicoli
La rivalutazione dei quartieri confinanti ha scaturito
ulteriori lavori di rinnovazione degli edifici e l’arrivo di
nuove famiglie, soprattutto giovani coppie con bam-
bini.

Informazioni: Ville de Genève, Département de
l’aménagement, des constructions et de la voirie
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Obiettivi principali del progetto:
– Garantire una protezione fonica con la copertu-

ra della linea ferroviaria.
– Supplire alla mancanza di installazioni, spazi

aperti e posteggi.
– Ricollegare lo spazio urbano.

8 Biblioteca

La  p ian i f i caz ione  de l

te r r i to r io  sos t iene  una

nuova  cu l tu ra  ed i l i z i a



Pi
an

ifi
ca

zio
ne

 d
el

 te
rri

to
rio

ne
lla

 p
ra

tic
a 

Uf
fic

io
 fe

de
ra

le
 d

el
lo

 
sv

ilu
pp

o 
te

rri
to

ria
le Monte Generoso: la promozione unilaterale

del turismo, un fattore di pregiudizio per il
paesaggio naturale …

La p ian i f i caz ione  

de l  te r r i to r io  inco -

ragg ia  uno  sv i luppo

sosten ib i le

Uno sviluppo a senso unico?



… e com’è stato possibile conciliare 
gli interessi economici con la natura.

La promozione a senso unico
del turismo come gravame

Il Monte Generoso (foto 1) come meta
escursionistica molto frequentata è già sta-
to negli anni 60 e 70 oggetto di una piani-
ficazione cantonale. Questa mirava preva-
lentemente alla promozione del turismo. La
protezione della natura e del paesaggio as-
sumevano allora ancora un’importanza su-
bordinata.
Nel 1982, venne inoltrata una petizione cor-
redata da 10000 firme che chiedeva una re-
visione totale del Piano regolatore del Mon-
te Generoso emanato dal Cantone nel
1977/79.
In uno studio preliminare del 1983, il Mu-
seo cantonale di storia naturale a Lugano
evidenziò le lacune della pianificazione esi-
stente. Lo studio reclamava in particolare
una migliore considerazione dei valori na-
turali.

Una visione globale che ha
comportato un’inversione di
rotta

Sulla scorta della petizione, il Consiglio di
Stato del Cantone Ticino ha deciso una re-
visione totale del Piano regolatore del Mon-
te Generoso.All’inizio della pianificazione è
stata allestita un’ampia visione d’assieme
che ha consentito di analizzare la situazio-
ne da un punto di vista globale e di accer-
tare le necessità d’intervento.
Ne è risultato il Piano di utilizzazione can-
tonale del Monte Generoso con disposizio-
ni relative all’ulteriore sviluppo della regio-
ne (settori ill. 2).

Un turismo sostenibile come
fattore economico

Il Monte Generoso rimarrà anche in futuro
a disposizione della regione come impor-
tante area di ristoro e svago. Tuttavia, il tu-

1 Un maggiore rispetto per la natura

2 Carte dettagliate definiscono permessi e divieti 
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Che cosa è stato raggiunto al Monte
Generoso grazie alla pianificazione del terri-
torio:

– viene creata un’infrastruttura turistica compatibile
con la natura,

– il paesaggio d’importanza nazionale conserva la
sua qualità,

– viene assicurata a lungo termine la base economi-
ca del turismo,

– viene mantenuta e promossa la base esistenziale
dell’agricoltura,

– vengono conservate importanti funzioni forestali.

rismo viene indirizzato verso una direzione
che contempla quale obiettivo il rispetto
della natura, del paesaggio e dell’ambiente
(foto 3). In particolare, è prevista la sensibi-
lizzazione dei turisti sulle bellezze e la fra-
gilità della natura mediante esposizioni e
sentieri didattici.
L’agricoltura (foto 4–7) ottiene un contribu-
to per la gestione di prati secchi altrimenti
non redditizi. Le offerte agrituristiche con-
sentono di stabilire una base di sussistenza
più solida.
L’accesso ai boschi, che occupano il 75%
della regione (foto 8), viene in parte miglio-
rato ed esteso con l’obiettivo di permettere
la cura del pregiato patrimonio forestale, di
conservare la diversità naturale e di assicu-
rarne la funzione di protezione.
Il traffico turistico privato motorizzato verrà
fortemente limitato e canalizzato con un
parallelo trasferimento sul trasporto pubbli-
co tramite la ferrovia del Monte Generoso.
Per la gestione del traffico privato da Men-
drisio a Bellavista sarà messa a disposizio-
ne un’offerta adeguata di posteggi.
Sarà possibile un potenziamento mirato del-
l’offerta di alberghi, ristoranti e case di va-
canza. Per gli escursionisti è prevista la rea-
lizzazione di nuove infrastrutture (foto 9 e
10). Verrà promossa la manutenzione di
opere pregiate e sarà migliorato l’approvvi-
gionamento di acqua potabile nelle aree
edificate.

3 Un’osteria in un paesaggio incantevole

4, 5 Un’onerosa fienagione per la conservazione dei prati secchi

6 Prati montani ricchi di specie (giglio rosso, garofano)

8 Estese foreste con molteplici funzioni

7 Pascolo alpino
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A singole tappe verso lo sviluppo sostenibile

Studi preparativi per il Piano regolatore
Monte Generoso 1964
Fin dal 1964 il Cantone aveva istituito una Commis-
sione per l’elaborazione di un piano regolatore per il
Monte Generoso. L’orientamento unilaterale di una
pianificazione che privilegiava l’utilizzazione venne in
parte corretto mediante la delimitazione di zone ver-
di e la considerazione delle peculiarità naturali.

Misura urgente di salvaguardia nel 1972
Nel quadro del decreto federale urgente sulla pianifi-
cazione del territorio il Cantone Ticino ha designato 
il Monte Generoso provvisoriamente paesaggio pro-
tetto.

1977: la Confederazione riconosce l’impor-
tanza della regione
Nel 1977 la Confederazione ha accolto il Monte Ge-
neroso nell’Inventario federale dei paesaggi, siti e
monumenti naturali d’importanza naturale (IFP).

Un’iniziativa di cittadine e cittadini del 1982
mette in moto il processo
Nel 1977/1979 il Cantone Ticino ha messo in vigore
il Piano regolatore del Monte Generoso.Il concetto di
protezione del paesaggio si è affermato nel 1982 con
la firma, da parte di 10000 cittadine e cittadini, di una
petizione per la revisione totale del Piano regolatore.
Il Consiglio di Stato ha quindi dato il via all’elabora-
zione di una visione generale complessiva.

L’attuazione è stata praticata a tappe
Nel 1984 è stata decisa una zona di pianificazione in
modo da impedire interventi non conformi al Piano
regolatore allora vigente, atti a pregiudicare la suc-
cessiva pianificazione.

Nel 1989 il progetto di Piano di utilizzazione canto-
nale del Monte Generoso (vedi più avanti) è stato
mandato in pubblica consultazione.
Nel 1990 il Monte Generoso è stato designato zona
di protezione della natura nel Piano direttore canto-
nale.
Nel 1993 il Consiglio di Stato ha adottato il piano. In
virtù di nuove disposizioni di legge, dal 1993 al 1995
è stata attuata una seconda procedura di approva-
zione. Il Piano è stato approvato dal Gran Consiglio
nel 1998.

Il Piano di utilizzazione cantonale del Monte
Generoso del 1998
Il nuovo Piano di utilizzazione cantonale – un piano
di utilizzazione emanato dal Cantone (con contenuti
di utilizzazione e protezione) per il Monte Generoso
– è basato su esaurienti analisi effettuate per tutti gli
interessi parziali.
Esso interessa il territorio di 11 Comuni e una super-
ficie di circa 40 km2.

Istruzioni d’intervento mirate e coordinate
Il Piano contiene disposizioni relative alle zone edifi-
cabili, la foresta e l’agricoltura, i trasporti, gli impian-
ti di acqua potabile e di smaltimento delle acque, l’ap-
provvigionamento di corrente e le linee telefoniche.
Esso individua 5 comparti territoriali con caratteristi-
che peculiari e relative disposizioni:
a.bosco di protezione sul pendìo nordoccidentale e

nei burroni torrentizi con maggiori limitazioni, an-
che in superfici aperte;

b. zona a prevalente copertura boschiva nella parte
settentrionale con superfici utilizzabili e protette;

c. villaggi e dintorni: di competenza della pianifica-
zione locale dei Comuni;

d.area della vetta e parte confinante meridionale di
alto interesse naturalistico con misure di protezio-

Gli obiettivi formulati nel Piano di
utilizzazione (art. 2 delle prescrizioni)
mirano a
– Conservare l’identità naturale e culturale del

«Monte».
– Preservare le attività agricole e silvicole.
– Promuovere un turismo con possibilità di ap-

prendimento e di esperienze.
– Conservare le importanti testimonianze archi-

tettoniche del passato.
– Proteggere l’acqua di falda e conservare gli ac-

quedotti.

Informazioni: Repubblica e Cantone Ticino, Diparti-
mento del Territorio, Bellinzona
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9 Natura e cultura

ne e valorizzazione della foresta e della zona agri-
cola;

e. fascia inferiore del versante meridionale: protezio-
ne dei pregiati elementi naturali; dettami speciali
per lo sviluppo dei vari settori edificabili.

Complessivamente è stato così possibile fare opera di
sensibilizzazione del valore del Monte Generoso e
coordinare un’ulteriore evoluzione in direzione di uno
sviluppo sostenibile del paesaggio.

10 Svago e ristoro nella natura
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le Dierikon, LU: il centro storico del villaggio

ha esaurito gli spazi …

Forte urbanizzazione nel centro storico, minaccia per le vecchie strutture architettoniche 
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… e come il Comune ha ovviato al problema
della pressione urbanistica con un’attenta
politica del territorio.

Non sacrificare il centro del
villaggio allo sviluppo

Preservare le strutture architettoni-
che del centro
Dierikon è un Comune rurale che, oltre a
una moderna zona industriale, commercia-
le e residenziale, ha conservato anche un
centro storico protetto, con alcuni edifici di-
chiarati degni di protezione (foto 1, 2 e 3).
Il modello urbanistico-insediativo previsto
dal piano territoriale e l’elevato grado di
sfruttamento delle aree avrebbero compro-
messo la struttura del villaggio in caso di
edificazione dei terreni confinanti.

Espansione a doverosa distanza 
Il Comune aveva la necessità di costruire nel
centro storico una nuova sede municipale e
nuove abitazioni, mirando comunque al
mantenimento delle strutture architettoni-
che esistenti e all’espansione edilizia a do-
verosa distanza dal centro. E’ stato pertan-
to bandito un concorso d’idee per la realiz-
zazione di un progetto architettonico.

Un’idea creativa alla base
del nuovo piano urbanistico 

Esito del concorso quale presupposto
per la realizzazione del piano territo-
riale
L’idea del progetto architettonico prevede
che le aree edificabili ancora disponibili nel
centro storico vengano dislocate essenzial-
mente sull’area verde adiacente, collegan-
do poi il paese vecchio a quello nuovo con
una cintura verde (foto 5, 8 e 9). La nuova
area edificabile è stata assegnata nel 1986
alla zona del centro storico (foto 4). Nel
1989 sono stati quindi varati due «piani re-
golatori» separati, definendo i criteri di ba-
se dello sviluppo edilizio e la relativa den-
sità d’insediamento.

1–3 I vecchi edifici, caratteristica del centro storico

4 Pianificazione territoriale del centro storico

5 Nuova area edificabile a doverosa dista

6 La sede municipale conferisce una nuova 
fisionomia al paese …

7 … armonizzandosi con le

Il centro storico nella sistemazione attuale

Espansione urbana per la realizzazione 
di nuove abitazioni e centri polifunzionali
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La lottizzazione spiana la strada alla
fase di realizzazione
L’area destinata alla cintura verde rientrava
in origine nella zona edificabile. Chi ha do-
vuto cedere terreni edificabili è stato inden-
nizzato con un nuovo terreno situato all’in-
terno della zona edificabile, mentre il Co-
mune ha dovuto rinunciare ad una porzione
del proprio demanio. Nel 1992 è stato at-
tuato un piano di lottizzazione per gestire la
permuta dei terreni.

Progetti architettonici ben
realizzati

Costruita la sede municipale
Sulla base del nuovo progetto (foto 6 e 7) il
Comune ha costruito nel 1991 la nuova se-
de municipale.

Esteso quartiere residenziale 
Nel 1993 ha avuto inizio la costruzione di
nuovi spazi abitativi (foto 9 e 10). L’urba-
nizzazione dell’area (strade di accesso, al-
lacciamento alla rete idrica, elettrica e fo-
gnaria) è stata eseguita a costi notevol-
mente contenuti grazie al progetto globale.

Benefici per il Comune
Il progetto architettonico attuato, impron-
tato al risparmio delle aree, tutela il pae-
saggio, salvaguardando le peculiarità pae-
saggistiche e architettoniche del vecchio
centro (foto 11).

Ecco gli obiettivi raggiunti da Dierikon grazie
alla pianificazione del territorio:

– il Comune ha una nuova sede senza aver alterato la vec-
chia struttura del villaggio,

– costruzione di nuove abitazioni, di gradevole estetica,
– garanzia di ammodernamento sostenibile del centro,
– un maggior numero di spazi liberi da costruzioni viene

mantenuto a verde naturale.

anza dal centro storico

e abitazioni

8 Vista aerea dell’area edificata

9 Nuova area residenziale con la cintura
verde …

11 Le strutture architettoniche del centro vengono
preservate

10 … e i parchi giochi

ne



Informazioni supplementari per gli interessati

Pianificazione eseguita in fasi sostenibili
Revisione del piano di azzonamento
Il vecchio piano urbanistico del 1975 prevedeva, per
la stretta fascia territoriale del centro storico, edifici
di al massimo tre piani nella «zona centro I» e di al
massimo 4 piani per le aree circostanti nella «zona
centro II». Il grado di sfruttamento delle aree nelle
due zone era pari allo 0.75 per l’edilizia abitativa e al-
lo 0.85 per l’edilizia industriale-commerciale, o in pre-
senza di un piano regolatore.
Con la revisione, nel 1986, del piano di azzonamen-
to, le due «zone centro» sono state accorpate in un’u-
nica nuova «zona centro storico» in cui è stato stabi-
lito l’obbligo di definizione del piano regolatore, ri-
nunciando tuttavia alla determinazione di un grado di
sfruttamento massimo delle aree. I piani regolatori
definiti come «Centro» (nuova sede municipale) e
«Centro area residenziale» (nuova area di espansio-
ne residenziale), elaborati nel 1989 per le aree non
rientranti nella zona del centro storico e aventi fun-
zioni di piani di destinazione speciali, regolano l’uti-
lizzo delle aree, l’altezza massima degli edifici e la si-
stemazione degli spazi circostanti per la zona a cui
fanno riferimento.

Concorso di idee per un progetto architettonico
Per garantire sicuri parametri progettuali per la co-
struzione della nuova sede municipale e dell’area re-
sidenziale, il Comune ha bandito nel 1987 un con-
corso di idee per un progetto architettonico. Il pro-
getto vincitore «Hamlet» degli architetti Meletta
Strebel Zangger, ETH BSA SIA, di Lucerna e Zurigo, ha
costituito il progetto globale che è alla base dei cri-
teri di massima del piano territoriale e secondo i cui
parametri sono state realizzate le nuove costruzioni
(foto 12 e 13).

Piani regolatori 
Nel piano regolatore «Centro» sono stati individuati
diversi lotti edificabili per la costruzione di una sede
municipale, di un centro polifunzionale (con ristoran-
te, negozi e abitazioni), di un ulteriore centro per at-
tività commerciali, pubbliche e di servizi, di una chie-
sa (costruzione sostitutiva) e di un centro commer-
ciale-residenziale.
Nel piano regolatore «Centro area residenziale» i lot-
ti edificabili sono stati destinati essenzialmente alla
realizzazione di un’estesa area residenziale e alla co-
struzione di un’azienda floro-vivaistica ad essa adia-
cente, separata dalle abitazioni dal torrente
bonificato.

Piano di lottizzazione
Nella fase progettuale iniziale, l’area edificabile ap-
parteneva, con quote diverse, al Comune, ad un im-
prenditore edile e a privati. Non tutti i privati inten-
devano costruire per proprio conto. Nel piano di lot-
tizzazione dovevano essere tenuti presenti coloro che
erano intenzionati a costruire ma che avevano perso
il proprio terreno edificabile. Con il piano di lottizza-
zione, il Comune ha ceduto una parte del proprio ter-
reno situato all’interno dell’area interessata dalla pia-
nificazione, ricevendo un lotto edificabile per la rea-
lizzazione della sede municipale ed un ulteriore lotto
al di fuori di questa area, destinato ad attività com-
merciali. L’imprenditore edile ha potuto estendere il
proprio lotto mentre i privati hanno ricevuto lotti edi-
ficabili destinati alla costruzione di abitazioni ed in
parte alla realizzazione di attività commerciali.

La popolazione collabora
L’Assemblea comunale è stata coinvolta in ogni fase
della pianificazione, approvando tutte le richieste di

Programmi approvati dall’Assemblea 
comunale:
1986 Revisione piano di azzonamento
1987 Richiesta di finanziamento per concorso 

di idee
1990 Finanziamento pianificazione sede 

municipale
1990 Emanazione dei piani regolatori
1991 Finanziamento costruzione sede 

municipale
1992 Permuta di terreni con particelle del 

demanio comunale

Informazioni: Gemeindeverwaltung Dierikon
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12 Nuova area edificabile ai margini della zona d’insediamento

13 Modello in contrasto con il centro storico
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finanziamento e i progetti (v. riquadro). Ciò significa
che la fase progettuale è stata ben sostenuta e am-
piamente discussa, ottenendo il consenso di politici,
autorità, popolazione, costruttori e soprintendenza ai
monumenti.

Il rispetto nella crescita
Con la realizzazione delle nuove costruzioni la fisio-
nomia locale è cambiata, nel rispetto però del princi-
pio secondo cui occorre accettare il nuovo senza di-
struggere il vecchio. La struttura del vecchio paese è
rimasta intatta contribuendo all’identificazione con la
nuova realtà locale.
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le Davos: spazio di crescita limitato per

istituti di ricerca e di cura …

Davos: centro turistico con rinomati istituti di ricerca 
e importanti cliniche
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Zona per istituti di cura

Zona di ricerca

Zona edificabile

… e come il comune ha potuto offrire loro
adeguate prospettive di sviluppo.

Lo sviluppo degli istituti di
ricerca e di cura era bloccato

Istituti di antica tradizione …
Davos è sede, tra l’altro, dell’istituto di ri-
cerca SNV (per lo studio della neve e delle
valanghe), dell’AO (Comunità di lavoro per
i problemi dell’osteosintesi) e di diverse cli-
niche e istituti che vantano un’antica tradi-
zione soprattutto nella cura di malattie del-
la pelle e delle vie respiratorie.

… limitati dalle prescrizioni
In passato, lo sviluppo di queste aziende era
stato attuato in modo tale che le zone edi-
ficabili tradizionali non erano più in grado di
soddisfare le loro esigenze. Le misure di ri-
sistemazione e di espansione edilizia pote-
vano essere realizzate solo con il rilascio di
autorizzazioni speciali. L’istituto di ricerca
AO, che nel 1988 intendeva costruire un
nuovo centro, necessitava di condizioni
quadro moderne. Stessa sorte per l’istituto
SNV, che nel 1994 aveva pianificato il tra-
sferimento della propria sede nel centro di
Davos.

Il Comune definisce
un’adeguata pianificazione
del territorio

Creazione di zone speciali
Nel 1988 per l’AO (foto 1) e nel 1994 per lo
SNV (foto 2), è stata creata una «zona di ri-
cerca» con l’obbligo di definire un piano di
sistemazione generale.Anche per le cliniche
(foto 4, 5, 6 e 8) sono state definite nel
1991 speciali «zone per istituti di cura»
(foto 3).

Prescrizioni sensate
L’obbligo di consulenza edile e la rigorosa
restrizione ad effettivi istituti di ricerca o di
cura ha garantito reali occasioni di sviluppo
a queste attività tipiche di Davos, senza spa-
lancare la porta ad uno sviluppo indifferen-

3 Zone destinate ad attività speciali

4 Clinica di a

7 Assistenza ottimale

2 Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SNV)

1 Istituto AO

5 Clinica Alexanderhaus



ziato e su vasta scala di attività commercia-
li e turistiche.

Il successo della politica
locale

Garanzia di sopravvivenza per le atti-
vità tipiche di Davos 
Sia l’istituto AO, con 130 dipendenti, che lo
SNV, con 75 dipendenti, hanno potuto rea-
lizzare la loro nuova sede rimanendo a Da-
vos. L’istituto AO produce un fatturato an-
nuo di circa 35 milioni di franchi svizzeri con
un apporto di 28000 pernottamenti.
La clinica Clavadel ha ampliato le proprie
strutture al punto tale che Davos ha potuto
imporsi sulla concorrenza, diventando l’uni-
ca clinica d’alta montagna del cantone di
Zurigo. Anche le altre cliniche possono pro-
seguire con successo le proprie attività te-
rapeutiche speciali grazie alla presenza di
condizioni climatiche ottimali.

Davos: piazza economica interessante
con una buona immagine
La felice campagna di promovimento della
località, garantita da adeguati interventi di
pianificazione del territorio, nella metà de-
gli anni ’90 ha fatto registrare 387000 per-
nottamenti (su un totale di circa 2.5 milio-
ni) assicurando 1300 posti di lavoro (su un
totale di 7000).

Obiettivi raggiunti dal Comune di Davos grazie
alla pianificazione del territorio:

– gli istituti di ricerca e le cliniche restano a Davos,
– vengono garantiti posti di lavoro,
– possibilità di proseguire l’attività terapeutica speciale

legata all’effetto benefico dell’aria di montagna,
– aumento dei pernottamenti.

alta montagna Wolfgang

6 Soggiorno in un istituto di cura

8 Clinica Valbella
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Informazioni supplementari per gli interessati

Poche possibilità di scelta
Istituti di cura in zone edificabili non idonee
Secondo il piano di azzonamento del 1977, gran par-
te delle cliniche di Davos era ubicata all’interno di
aree residenziali caratterizzate da un grado di sfrut-
tamento dello 0.25 mentre la clinica Clavadel si tro-
vava addirittura al di fuori di questa zona. Lo sfrutta-
mento edilizio della maggior parte delle parcelle su-
perava quanto stabilito dal piano di azzonamento del
1977. Lo sviluppo degli istituti di cura necessitava
pertanto di autorizzazioni speciali.

Gli istituti di ricerca avevano l’esigenza 
di ampliarsi
Nel 1988, la Comunità di lavoro per i problemi del-
l’osteosintesi (AO) voleva costruire un nuovo centro a
Davos, poiché gli spazi a sua disposizione diventati in-
sufficienti. Presupposto essenziale per soddisfare
questa richiesta era la creazione di una nuova zona
edificabile. Nel 1994, l’istituto federale per lo studio
della neve e delle valanghe (SNV), per migliorare il
problema della scarsa disponibilità di spazi e favorire
la ristrutturazione, aveva previsto di trasferire la pro-
pria sede da Weissfluhjoch al centro di Davos.

Flessibilità e sicurezza per gli istituti
La creazione di zone destinate ad istituti di cura e di
ricerca era legata all’obbligo di emanare un piano di
quartiere e di ricorrere ad un servizio di consulenza
edile. In questo modo sono stati affrontati i problemi
architettonici e strutturali relativi alla costruzione di
grandi edifici. Le aree all’interno della zona destinata
agli istituti di cura possono essere utilizzate unica-
mente per la realizzazione di sanatori, cliniche di al-
ta montagna e istituti equivalenti. La zona destinata
all’istituto di ricerca AO è situata al di fuori dell’area
di insediamento. Fortunatamente, con la di revisione
del piano di azzonamento del 1988, il terreno era sta-
to già ampiamente dotato di infrastrutture, come stra-
de e rete fognaria. Nel 1994, per l’istituto SNV il nuo-
vo piano di azzonamento, per consentire all’istituto di
realizzare la nuova costruzione, prevedeva un trasfe-
rimento dall’allora zona residenziale.
Gli istituti di cura e le cliniche sono in costante tra-
sformazione, per cui anche il piano di azzonamento
deve essere caratterizzato da una certa flessibilità.
Nel 2001, con disposizioni meno severe di sfrutta-
mento delle aree, sono state pertanto definite nel
piano generale di sistemazione le zone d’espansione
delle cliniche.

Informazioni: Gemeinde Landschaft Davos
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L’immagine di Davos migliora e l’economia ne
approfitta
Gli edifici delle zone edificabili speciali sono i diretti
beneficiari della ridefinizione del piano di azzona-
mento. Ma anche l’economia di Davos, nel suo com-
plesso, ne ha tratto profitto. Il nome di Davos diven-
ta sempre più famoso e sia le cliniche che gli istituti
di ricerca contribuiscono a migliorare notevolmente
l’immagine di questa località.

Altri istituti conosciuti a livello internazionale
I due istituti di ricerca precedentemente menzionati
non sono le uniche strutture del genere a Davos. Qui
ha sede infatti anche l’Istituto svizzero di ricerca con-
tro l’asma e contro le malattie allergiche (Siaf) e il
World Radiation Center (WRC) con l’Osservatorio fi-
sico-meteorologico (PMOD) che godono indiretta-
mente degli interventi di promozione, rafforzando a
loro volta la fama di Davos quale rinomato polo del-
la ricerca internazionale. Grazie ad una pianificazio-
ne territoriale previdente, il Comune riesce ad offrire
anche a questi istituti i migliori presupposti per la cre-
scita.

Disposizioni della legge edilizia di Davos
– Le zone di ricerca sono destinate ad istituti di ri-

cerca che devono disporre di una direzione
scientifica professionale e presentare un’infra-
struttura per la realizzazione di progetti di ricer-
ca scientifica e manifestazioni scientifiche (cfr.
art. 68).

– Le zone per istituti di cura sono destinate a sa-
natori, cliniche d’alta montagna e strutture equi-
valenti che devono disporre di una direzione
medica professionale, di personale specializza-
to e di attrezzature adeguate per i trattamenti
da offrire ai pazienti (cfr. art. 69).

9 Paesaggio naturale e incontaminato
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Sviluppi possibili, ma in parte indesiderati

Cham: la pressione sugli spazi pubblici …
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1 Il «polmone verde» come 
criterio fondamentale della
pianificazione territoriale

… è stata ridotta grazie ad una limitazione delle aree edificabili.

Cham ha preso coscienza del
problema …

Cham ha vissuto, sia nel centro storico che
nelle aree periferiche, una continua espan-
sione. Il futuro sviluppo dell’insediamento
non dovrebbe però penalizzare gli elemen-
ti del paesaggio cui la popolazione è parti-
colarmente interessata (foto di copertina).
Le rive del Lago di Zugo, il fiume Lorze con
le sue zone umide e le vicine campagne col-
tivate dovrebbero essere protette da ogni ti-
po di occupazione e sfruttamento edilizio.

… si è dato da fare …

Nel piano direttore del 1990, le aree edifi-
cabili sono state chiaramente delimitate.
Cham ha contrastato il passo alla minaccia
incombente con il progetto del «polmone
verde» (ill. 1).
Cham ha salvaguardato il prezioso ambien-
te naturale creando delle zone protette e
bloccando l’espansione edilizia incontrolla-
ta (foto 4).
Anche la fisionomia urbanistica, degna di
protezione, è stata tutelata dalla distruzio-
ne.

… ed oggi può esultare – a
buon diritto!

Tutela del paesaggio
Il paesaggio che circonda Cham è stato co-
sì preservato per gli usi agricoli e per chi cer-
ca ricreazione e riposo (foto 2).
Gli elementi caratterizzanti dell’ambiente
sono tuttora fattorie, prati, campi, frutteti e
pascoli (foto 3).
Nelle zone protette, poi, la vegetazione na-
turale è libera di crescere senza ostacoli di
sorta (foto 6).

2 Area ricreativa e protezione ambientale lungo le rive del lago 

3 Facile accesso ad opportunità ricreative nelle vicinanze

«polmone verde»



Protezione delle rive del lago
La riva del lago rimane preservata nella sua
forma naturale (foto 2).
Il parco che si affaccia sul lago è aperto a
chiunque cerchi ristoro e riposo, e trasmet-
te un senso di vastità.

La Lorze, un ambiente vitale per
l’uomo e la natura 
La Lorze si snoda attraverso il verde di
Cham.
Il corso del fiume crea un legame naturale
tra il lago e il paesaggio che lo circonda. E
dato che il fiume contribuisce alla caratte-
rizzazione degli spazi urbani, dell’attraente
ambiente vitale della Lorze beneficiano an-
che le aree residenziali che sorgono lungo
le sue rive (foto 5).

Sentieri pedonali
Le splendide aree verdi sono ben collegate
tra di loro e con il centro storico da una re-
te di sentieri pedonali.
I pedoni sono agevolati da itinerari di attra-
versamento diretto.

Le attrattive rimangono intatte
Cham continua a mantenere le proprie at-
trattive di insediamento residenziale e lavo-
rativo, nonché di meta turistica.

Zone protette e non edificabili

Zone protette in sequenza

5 Lorze, elemento naturale dell’insediamento …

6 … e natura viva nel paesaggio

7 Azzonamenti

Aree edificabili, aree edificabili di riserva 

Obiettivi raggiunti dal Comune di Cham grazie
alla pianificazione del territorio:

– sono state impedite espansioni indesiderate degli inse-
diamenti,

– l’agricoltura continua a disporre di buoni terreni di col-
tura,

– le rive del lago rimangono libere,
– il paesaggio propone fila di prati e frutteti,
– la qualità della vita è eccellente per tutti gli abitanti.
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4 Aree verdi grazie alla creazione di zone protette



Informazioni supplementari per gli interessati

8 Parchi attraversati da piacevoli itinrari pedonali

Un paesaggio modello come pietra miliare
dell’azzonamento
Con i criteri fondamentali della pianificazione urba-
nistica, il Comune di Cham ha posto nel 1988 le ba-
si per la conservazione delle proprie bellezze paesag-
gistiche. Su queste basi ha varato nel 1990 un piano
direttore di massima per l’organizzazione degli inse-
diamenti e la tutela del paesaggio, nel quale ha defi-
nito il rapporto auspicabile tra aree edificabili e non
edificabili. Nel piano vengono altresì individuate le
zone protette sul lago, lungo il fiume Lorze e nel pae-
saggio retrostante. Su queste basi è stato inoltre pos-
sibile elaborare e approvare già nel 1991 il piano di
azzonamento di Cham (cfr. gli strumenti di pianifica-
zione più importanti nel riquadro a fianco).

L’azione congiunta di esperti della
pianificazione e autorità
L’elaborazione dei vari strumenti di pianificazione ur-
banistica è stata affidata ad un team di esperti in ma-
teria di pianificazione (territoriale, paesaggistica, del
traffico ecc.). Il Comune, dal canto suo, ha creato una
commissione di pianificazione composta di rappre-
sentanti del Consiglio comunale, dell’Ufficio comu-
nale per l’edilizia e delle parti interessate.

Il Comune ha fatto valere le sue ragioni
La delimitazione delle zone protette agricole e pae-
saggistiche è andata in parte a scapito delle aree edi-
ficabili di riserva, decisamente sovradimensionate.
Con «aree edificabili di riserva», un termine previsto
da norme giuridiche ormai obsolete, si designavano
le aree riservate a pianificazioni future (foto 7). Non
tutti i proprietari di terreni hanno accettato di buon
grado la nuova destinazione.Alcuni hanno impugna-
to le delibere comunali anche davanti al Tribunale am-
ministrativo; le decisioni però sono cadute a favore
del Comune.

Continuare a godere delle bellezze naturali
Il risultato più importante? Il paesaggio rimane nelle
mani della popolazione, che potrà continuare a go-
dere delle bellezze del tipico paesaggio rurale, dei pit-
toreschi casali con i loro frutteti, prati e pascoli, a
sfruttare nel tempo libero le zone protette lungo il fiu-
me Lorze e le aree di balneazione e sportive in riva al
lago. E mentre in paese le abitazioni e le infrastruttu-
re pubbliche si spingono fino al fiume, sul lago si po-
trà apprezzare la natura intatta in tutta la sua vastità,
magari percorrendo gli attraenti sentieri pedonali che
la attraversano (foto 8).

Pensiero globale sorretto da una
pianificazione lungimirante
La pianificazione del territorio di Cham non rimane li-
mitata alla mera salvaguardia estetica del paesaggio.
I criteri ecologici adottati vanno a diretto beneficio
anche della flora e della fauna, cui vengono fornite
concrete possibilità di reinsediamento nelle aree na-
turali protette. Tra l’altro, in questo contesto, si è te-
nuto conto anche del passo di selvaggina.
Grazie all’oculata gestione della pianificazione, la po-
polazione e le autorità di Cham hanno riacquistato
consapevolezza dei nessi tra la protezione della na-
tura e del paesaggio e la realizzazione di un ambien-
te vivibile. Pensare in modo sistematico ha favorito la
conservazione del patrimonio edilizio di valore, la
creazione di gradevoli sentieri pedonali, l’eteroge-
neità delle abitazioni, attività produttive e attività
commerciali, l’adozione di iniziative di contenimento
del traffico e così via. Risultati assolutamente positi-
vi, che hanno ottenuto un giusto riconoscimento con
l’assegnazione del premio Wakker 1991 da parte di
un’organizzazione di protezione dell’ambiente, della
natura e del paesaggio svizzero per «la lungimirante
e coerente pianificazione degli spazi pubblici».

Strumenti di pianificazione rilevanti 
a fini paesaggistici della revisione del
piano urbanistico di Cham 
Principi (1988): una risposta a tutti i principali
settori, quali:
– protezione della natura, protezione e valorizza-

zione del paesaggio
– ricreazione nell’ambiente naturale
– agricoltura
– fisionomia urbanistica
– traffico

Linee guida delle misure a favore dell’agricoltura
(1988); Interventi rivolti in particolare al territorio,
quali:
– valorizzazione di margini boschivi, boscaglie

caratterizzate da notevole biodiversità, vegeta-
zione arborea campestre e ripariale

– valorizzazione dei corsi d’acqua degli stagni e
delle relative fasce riparie

Piano direttore parziale per la strutturazione degli
insediamenti e la tutela del paesaggio (1990);
Definizione di:
– aree agricole
– zone naturali e paesaggistiche e strutture ur-

banistiche protette
– zone di estrazione
– aree di interesse pubblico (zone verdi ecc.)
– confini degli insediamenti

Piano direttore parziale per gli immobili degni di
protezione (1990); definizione di:
– singoli edifici protetti o da proteggere

Piano direttore principale (1990); in particolare,
definizione di:
– costruzioni ed alberi da proteggere
– traffico veicolare e pedonale

Piano di azzonamento (approvato nel 1991); in
particolare, definizione di:
– aree edificabili
– zone naturali protette
– zone paesaggistiche e riparie lacuali protette,

strutture urbanistiche protette e sovrapposizio-
ni tra le stesse

Informazioni: Bauabteilung, Cham
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il ritiro di una grande industria …

Zona industriale ridimensionata in base ad esigenze concrete

Il pianificatore progetta scuole

L’ABB vuole posti di lavoro nel settore engineering

Il Cantone chiede l’ampliamento delle strade

«progetto autobus»

La città «ha fame» di abitazioni

La  p ian i f i caz ione  de l

te r r i to r io  permette

l ’ ammodernamento

d i  un  quar t ie re  



… diventa un’opportunità di 
ammodernamento urbanistico.

Una grande azienda
industriale si ritira 

Conversione strutturale
La ditta ABB, proprietaria del terreno di 23
ha su cui sorge la zona industriale a «Baden
Nord» ha abbandonato in parte, per motivi
di «snellimento strutturale», l’attività pro-
duttiva che svolgeva in quest’area. Si è co-
sì resa disponibile per nuove utilizzazioni
un’ampia superficie in centro città (foto di
copertina).

Spazio al nuovo
L’ABB continuerà ad utilizzare una parte
dell’area per proprie iniziative di enginee-
ring e attività produttive; il resto l’ha messo
a disposizione per altri scopi. Grazie alla sua
vicinanza alla stazione ferroviaria, l’area è
adatta ad un’ampia gamma di usi: realizza-
zione di abitazioni, di strutture per il tempo
libero, di attività pubbliche, di servizi.

Concorso d’idee

L’ABB, le autorità municipali e cantonali, le
Ferrovie federali svizzere e gli esperti di pia-
nificazione del territorio hanno collaborato
all’ideazione di un progetto edilizio orien-
tato al futuro, fissandone i parametri in un
piano di sviluppo di massima («Innenstadt
Nord») che avrà funzioni di strumento stra-
tegico vincolante per le autorità.
A tal fine è stato lanciato un concorso
d’idee per l’impiego ottimale dei singoli lot-
ti edificabili, e su questa base è stato svi-
luppato un progetto globale (foto 1) nel
quale si definiscono per ciascun lotto gli
obiettivi, le tipologie e la portata di utilizzo.

Soluzioni per il benessere
della città

Come auspicato, la proposta di sistemazio-
ne edilizia prevede per il nuovo quartiere
una struttura mista, con abitazioni, attività
produttive, servizi e uffici pubblici. Un quar-

1 Ampio spazio per nuove utilizzazioni (progetto globale)

2 Quartiere residenziale Wiesenmatt

3 Art Design Factory
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Superfici stradali

Superfici destinate a varie modalità di traffico

Piazze, parchi, cortili interni

Ecco gli obiettivi raggiunti da Baden grazie alla
pianificazione del territorio:

– si realizzeranno parecchie centinaia di nuovi apparta-
menti di città, un nuovo centro servizi nonché spazi per
eventi culturali e attività del tempo libero, in posizione
centrale,

– l’ex zona industriale disporrà di molti più spazi pubbli-
ci che in passato,

– sorgerà un vivace e attraente quartiere: «Baden Nord»,
– lo sviluppo centripeto ridurrà il «suolo verde»,
– la commistione di spazi abitativi e lavorativi, edifici pub-

blici e strutture per il tempo libero limiterà la lunghez-
za dei collegamenti.

to (100000 m2) della superficie destinata,
sul complesso delle aree edificabili, alla rea-
lizzazione di edifici a più piani, è riservata ad
usi abitativi. Verranno realizzati attraenti
appartamenti di città, per esempio nell’area
di Wiesenmatt (foto 2).

Industria, artigianato e
cultura a braccetto

L’ABB continuerà a mantenere propri edifi-
ci aziendali nell’area, alla quale peraltro
avranno accesso anche altre iniziative im-
prenditoriali. Tra queste, alcune aziende del
settore creativo, ad esempio la vecchia fale-
gnameria di modellistica dell’ex BBC, ricon-
vertita proprio a questo tipo di attività con
il nome di «Art Design Factory» (foto 3). I
capannoni dell’ex BBC ospiteranno a loro
volta le attività per il tempo libero riunite
sotto il nome di «Zentrum Trafo» (foto 4).
Quanto alle attività di engineering, si ricor-
da il nuovo edificio «Quadro» (foto 5).

Spazi liberi a volontà

Gli spazi all’aperto verranno accuratamen-
te sistemati. Le zone edificate saranno in-
tersecate e contornate da aree verdi e da
piacevoli itinerari ciclo-pedonali (foto 6). I
quartieri saranno collegati in modo ottima-
le alla rete di trasporto pubblico stradale e
ferroviario.

4 Centro Trafo

5 Edificio engineering Quadro

6 Spazi liberi di ampio respiro



Informazioni supplementari per gli interessati

Il piano di sviluppo: un impulso positivo per il
rinnovamento della città 
La prevista disponibilità di aree industriali a Baden
Nord ha dato spunto, nel 1990, ad un piano di mas-
sima pubblico-privato finalizzato all’elaborazione di
un progetto globale per le aree in questione (foto 7).
I risultati di questa pianificazione sono confluiti come
dati-base nel rivisto ordinamento edilizio e di desti-
nazione delle aree e ripresi nel «Piano di sviluppo di
massima Baden Nord». Questo piano generale con-
siste in quattro piani settoriali, con le relative prescri-
zioni, e disciplina i volumi edilizi, gli spazi liberi, la ri-
partizione delle aree secondo l’utilizzazione (pubbli-
ca, abitativa, servizi, artigianato, industria) e le
superfici da riservare al traffico. La struttura edilizia,
caratterizzata da grandi blocchi di edifici con corte in-
terna o a cortina richiama le costruzioni industriali
preesistenti. Il 10% dell’area è destinato a spazio ver-
de aperto al pubblico (infrastrutture e parchi). Inoltre,
gli spazi aperti e i cortili delle abitazioni dovranno es-
sere sistemati in base a criteri ecologici.

Nel corso della pianificazione di sviluppo di massima
sono stati elaborati piani corollari sui seguenti temi:
1.Ecologia degli insediamenti umani (clima, igiene

dell’aria, falde freatiche, vecchi carichi inquinanti,
approvvigionamento energetico, smaltimento dei
rifiuti, rumore) 

2.Pianificazione degli insediamenti scolastici
3.Pianificazione del traffico lungo l’asse stradale prin-

cipale (Bruggerstrasse)

4.Combinazione di usi, distribuzione delle aree resi-
denziali e disponibilità di abitazioni nel quartiere
«Innenstadt Nord»

L’intera area è stata sottoposta a un vincolo di piani-
ficazione per destinazioni speciali. I piani di destina-
zione speciali (progetti generali) vengono elaborati al
bisogno per i lotti edificabili e disciplinano in detta-
glio le modalità di edificazione.

Una pianificazione comunitaria, cooperativa 
Nel 1990, l’ABB e il Comune si sono associati in un
organismo chiamato «Chance Baden Nord 2005» al
fine di gestire la pianificazione di comune accordo. Il
piano di sviluppo di massima è stato affidato al re-
sponsabile dell’urbanistica, affiancato da una Com-
missione speciale del Consiglio comunale. L’elabora-
zione è stata curata da esperti del settore con la par-
tecipazione della ditta proprietaria del terreno.Anche
le Ferrovie federali svizzere hanno partecipato ai la-
vori, dato che, come il Comune, sono interessate al-
l’efficienza dei collegamenti dei nuovi quartieri con i
servizi di trasporto pubblici.

Preparazione per tempi e fasi
Il piano di sviluppo di massima ha carattere vinco-
lante per le autorità. L’elaborazione di piani d’uso
speciali, vincolanti per la proprietaria del terreno, vie-
ne effettuata all’occorrenza. Per garantire la realizza-
zione del piano di massima, il Comune ha definito i
punti chiave dello sviluppo mediante contratti con la
ditta proprietaria del terreno.

Ammodernamento flessibile dell’area urbana
al più alto livello
La zona industriale, un tempo isolata, può rinascere a
nuova vita.Vi troveranno posto numerose abitazioni.
Le nuove costruzioni saranno integrate con cura nel-
l’ambiente circostante. I lotti edificabili, unità di pia-
nificazione complete, potranno essere realizzati an-
che indipendentemente l’uno dall’altro. I collega-
menti che intersecano l’area saranno sistemati come
superfici combinate, atte ad ospitare diversi tipi di
traffico.

Impulso economico ed elevata qualità di vita 
Non saranno solo gli abitanti dei nuovi quartieri o gli
occupati nelle nuove aziende a trarre beneficio dalla
riconversione dell’area. Il nuovo quartiere promuo-
verà infatti lo sviluppo economico di Baden e poten-
zierà la sua autonomia. E gli effetti degli impulsi che
le nuove ditte e i nuovi servizi forniranno saranno av-
vertiti in un contesto ancora più ampio.

Il nuovo quartiere abitativo e produttivo che sta na-
scendo a Baden in posizione centrale promette di di-
ventare un vero modello urbanistico, grazie ai suoi at-
traenti spazi liberi e ad un sistema di traffico con emis-
sioni estremamente ridotte, ma soprattutto grazie ad
un progetto globale armonioso.

Informazioni: Stadt Baden, Entwicklungsplanung
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7 Progetto «Baden Nord»

La  p ian i f i caz ione  de l

te r r i to r io  permette

l ’ ammodernamento

d i  un  quar t ie re  

Boschi

Prati

Aree asfaltate private

Urbanizzazione primaria

Corsi d’acqua

Edifici esistenti

Nuovi edifici

Edifici convertiti ad altri usi o ristrutturati



Pi
an

ifi
ca

zio
ne

 d
el

 te
rri

to
rio

ne
lla

 p
ra

tic
a 

Uf
fic

io
 fe

de
ra

le
 d

el
lo

 
sv

ilu
pp

o 
te

rri
to

ria
le Il Cantone di Zurigo temeva un’espansione

dispersiva a danno del paesaggio …
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La bellezza del paesaggio è minacciata da una forte espansione della superficie



… ma è riuscito a contenere il fenomeno
grazie al piano direttore cantonale.

L’ipoteca di una pianifica-
zione troppo generosa

Un’area edificabile molto estesa
Il Cantone di Zurigo ha riconosciuto che nel-
le pianificazioni precedenti aveva delimita-
to delle zone edificabili troppo ampie. In
molte località, tali zone si estendevano per
un lungo tratto nel paesaggio ancora vergi-
ne toccando anche porzioni del paesaggio
meritevoli di protezione. Per esempio, se-
condo il piano direttore cantonale del 1972
nella Furttal e secondo il successivo del
1978, presso Watt erano stati inclusi nella
zona edificabile paesaggi d’indubbio pregio
(ill. 1).

Il paesaggio è minacciato dall’edifi-
cazione
Se i Comuni avessero autorizzato nelle pia-
nificazioni locali la costruzione in queste
aree, ne sarebbe risultata un’edificazione
dispersiva su un’ampia superficie.
Si sarebbero quindi dovute imporre misure
di contenimento a livello di piano direttore
cantonale.

La correzione con l’ausilio
della pianificazione
direttrice

Un primo passo verso una riduzione della
superficie edificabile è stato compiuto dal
Cantone Zurigo con il piano direttore del
1978. In questo piano, i paesaggi più vul-
nerabili che rientravano nella zona edifica-
bile nel piano direttore del 1972 (ill. 2), so-
no stati assegnati alla zona agricola.
Un secondo passo nella medesima direzio-
ne è stato compiuto dal Cantone Zurigo con
il suo piano direttore cantonale del 1995
(ill. 3); il quale prevede un’ulteriore esten-
sione della zona agricola e quindi una mag-
giore restrizione della «zona d’insediamen-
to» (in precedenza denominata «zona edi-
ficabile»).

1 Il paesaggio presso Watt era incluso fino al 1995 nella zona edificabile

5 Edilizia inte

2 «Area edificabile» nella Furttal secondo il piano generale del 1972
(in arancione)

3 «Area d’insediamento» secondo il piano direttore cantonale 
del 1995 (in rosso)



6 Stazione della rete celere regionale Affoltern

Queste prescrizioni obbligatorie per le au-
torità dovevano quindi essere considerate
dai Comuni in sede di pianificazione locale.

Il paesaggio viene tutelato

La natura rimane conservata
Con la determinazione di una zona d’inse-
diamento per un orizzonte temporale di
25–30 anni, restano salvaguardati alle ge-
nerazioni future paesaggi aperti come su-
perfici produttive per l’agricoltura e spazio
per la natura (foto 4).

Gli insediamenti restano compatti
In futuro, gli insediamenti dovrebbero pre-
sentare in prevalenza un’evoluzione centri-
peta segnatamente anche tramite una ri-
strutturazione e una densificazione nei cen-
tri degli insediamenti (foto 5). In tal modo,
risultano orientati nello stesso tempo in fun-
zione delle linee dei trasporti pubblici (foto
6), migliorando la raggiungibilità e riducen-
do il traffico motorizzato privato.

Le urbanizzazioni costano meno
Per un’edificazione ordinata c’è sufficiente
spazio a disposizione nelle zone edificabili
esistenti non ancora edificate (foto7). La
concentrazione consente la realizzazione e
l’esercizio a minor costo di strade, linee e
canalizzazioni, a tutto vantaggio della spe-
sa pubblica.

Che cosa è stato raggiunto dal Cantone di
Zurigo grazie alla pianificazione del territorio:

– le aree agricole e di ricreazione risultano maggiormen-
te protette in modo coerente e a lungo termine, pur la-
sciando sufficiente spazio allo sviluppo edilizio,

– le zone edificabili possono essere urbanizzate in modo
razionale e vantaggioso sotto il profilo dei costi,

– i trasporti pubblici possono essere sfruttati al meglio,
– complessivamente può essere conservata la qualità del-

la vita nel Cantone e, rispetto a un’evoluzione edilizia
sfrenata su ampie superfici, addirittura migliorata.

4 Area risparmiata dall’edificazione presso Adlikon

ensiva a Dällikon

7 Edificazione ordinata a Dällikon
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Informazioni supplementari per gli interessati

Condizioni quadro cantonali
La legge sulla pianificazione del territorio del 1980
obbliga i Cantoni a indicare nei loro piani direttori lo
sviluppo territoriale desiderato. Il Cantone di Zurigo
si era dotato fin dal 1972 di un tale piano. Nell’ela-
borazione dello stesso ha tenuto in considerazione i
principi riconosciuti dalla pianificazione del territorio
ancor prima dell’entrata in vigore della legge federa-
le in materia. Con qualche modifica, il piano genera-
le del 1978 che ne è risultato ha quindi potuto esse-
re approvato dal Consiglio federale nel 1985 come
piano direttore cantonale.

I «piani generali» del 1972 e del 1978 erano piani
vincolanti per le autorità ai sensi dell’attuale piano di-

rettore. Il primo è stato adottato dal Consiglio di Sta-
to il 3 febbraio 1972, il seguente dal Gran Consiglio
il 10 luglio 1978. L’attuale piano direttore cantonale
è stato votato dal Gran Consiglio il 31 gennaio 1995.
Esso si basa, in sintonia con la legge federale sulla
pianificazione del territorio, su tre linee direttrici (ve-
di riquadro a fianco).
Il piano direttore cantonale (1995) distingue, tra le al-
tre, le seguenti categorie di territori:
– area d’insediamento
– area di sviluppo edilizio
– area agricola
– area di ricreazione
– area naturale protetta
– area libera (area di separazione e di protezione dei

dintorni).

L’area di insediamento è stata determinata per i pros-
simi 25–30 anni. L’area di sviluppo edilizio è stabilita
per un orizzonte di pianificazione successivo. Le aree
delimitate dividono la superficie del Cantone in mo-
do tale che le utilizzazioni di fondo vengano a trovarsi
al posto giusto e che le zone edificabili, le zone agri-
cole e le zone protette, giusta la legge federale sulla
pianificazione del territorio, vengano correttamente
assegnate dai Comuni. Ai Comuni spetta quindi il
compito di delimitare,all’interno della cosiddetta area
d’insediamento, le loro zone edificabili per l’effettivo
fabbisogno dei prossimi 15 anni.
Nel quadro dell’approvazione dei piani regolatori co-
munali il Cantone sorveglia il rispetto delle prescri-
zioni cantonali e vigila affinché i gruppi di pianifica-
zione regionale, nei loro piani, tengano in considera-
zione le indicazioni cantonali.

Attribuzione delle zone edificabili ai centri
L’utilità essenziale della pianificazione direttrice can-
tonale consiste nel coordinamento d’assieme della di-

mensione delle zone edificabili per tutti i Comuni.
Senza un simile strumento, i Comuni sarebbero liberi
di decidere la grandezza delle loro zone edificabili e
sarebbero tentati a delimitare come zone edificabili
superfici possibilmente ampie, per disporre di suffi-
cienti riserve. L’esperienza insegna che complessiva-
mente viene così inclusa in zona edificabile una su-
perficie di gran lunga eccessiva. Ciò comporta a sua
volta una densità d’edificazione insufficiente rispetto
a quanto auspicabile e quindi un’edificazione divora-
trice di suolo.

La disposizione compatta delle zone edificabili attor-
no ai centri d’insediamento esistenti è vantaggiosa
dal punto di vista economico. Gli abitanti hanno ac-
cesso ai servizi pubblici (ill. 8), il che comporta un
buon grado d’utilizzo. Viene così promossa una for-
ma di mobilità più rispettosa dell’ambiente.

Protezione dell’agricoltura e del paesaggio
Per l’agricoltura rimane il suolo e con ciò una base
d’esistenza aziendale fondamentale. I paesaggi intatti
(ill. 9) vengono protetti. Essi servono per lo svago e il
tempo libero delle persone e come spazio vitale per
la fauna e la flora indigene che hanno diritto alla tu-
tela della varietà delle specie.

Informazioni: Baudirektion Kanton ZH, Amt für
Raumordnung und Vermessung
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Importanti linee direttive del piano
direttore del Cantone di Zurigo:
– va assicurata e migliorata la sostenibilità delle

strutture degli insediamenti.
– lo sviluppo della struttura dell’insediamento va

orientato prioritariamente in funzione dei tra-
sporti pubblici.

– vanno tutelati e promossi attivamente gli spazi
naturali coerenti.

9 Paesaggio aperto presso Watt

8 Trasporti pubblici efficienti
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