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Prefazione 
 
Il Compendio delle attività d’incidenza territoriale della Confederazione, pubblicato regolarmente dal 
1980, è destinato ai servizi federali e alle autorità cantonali addetti alla pianificazione del territorio, ma 
è pure apprezzato come documento di riferimento dalle organizzazioni che operano nella 
pianificazione del territorio e dagli istituti superiori. La pubblicazione descrive in particolare le attività 
d’incidenza territoriale svolte dalla Confederazione, da sola o in collaborazione con i Cantoni, 
presentando gli studi di base, le concezioni, i piani settoriali e i progetti edilizi federali. Il Compendio 
fornisce quindi informazioni indispensabili per il coordinamento dei compiti tra Confederazione e 
Cantoni.  
 
Dalla sua prima edizione, il Compendio è stato costantemente aggiornato e rielaborato. Il presente 
numero costituisce dunque il risultato di una revisione globale. In particolare, i capitoli compresi nelle 
parti III e IV risultano più concisi e meglio strutturati. L'aggiornamento delle informazioni è avvenuto in 
collaborazione con i servizi federali interessati. Inoltre, per la prima volta, il documento è disponibile su 
Internet con un’offerta di numerosi link che rimandano ai servizi federali interessati e alle pubblicazioni 
relative all’assetto del territorio.  
 
Persuasi che questo strumento aiuterà in modo efficiente i Cantoni e i servizi federali 
nell’adempimento dei loro compiti d’incidenza territoriale, ringraziamo tutti i servizi federali che hanno 
collaborato alla riuscita dell’opera. 
 
 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale 
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I Introduzione 
 
Obiettivo e importanza del Compendio 
 
L’articolo 2 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) obbliga la Confederazione, i 
Cantoni e i Comuni ad elaborare e coordinare le pianificazioni necessarie per svolgere i loro compiti 
d’incidenza territoriale.  
L’informazione è perciò fondamentale per creare e garantire le condizioni favorevoli al coordinamento. 
Essa rappresenta inoltre la base della collaborazione tra le diverse autorità chiamate a svolgere 
compiti d’incidenza territoriale ad ogni livello. Per quest’ultime si tratta dunque di: 
• cercare attivamente il contatto con gli altri organi interessati e di informarli in modo esaustivo e 

tempestivo in merito ai propri progetti e piani; 
• garantire un’informazione chiara, evidenziando le interazioni e le molteplici ripercussioni.  
 
Anche la Confederazione è per legge tenuta ad informare tempestivamente i Cantoni in merito ai 
propri studi di base, le concezioni, i piani settoriali e i progetti edilizi (art. 13 LPT e 14 OPT). Questo 
tipo d’informazione è tuttavia importante anche per la Confederazione stessa, visto che aiuta i servizi 
federali a riconoscere la necessità di coordinamento interno e ad adempiere meglio il loro mandato 
legale. 
 
In questo contesto, il Compendio persegue in particolare i seguenti due obiettivi:  
• costituire un documento di riferimento e un’importante fonte d’informazioni completa e aggiornata 

sulle attività d’incidenza territoriale, sulle pianificazioni e sui progetti edilizi della Confederazione; 
• servire da base per la discussione e la collaborazione tra i servizi federali e tra la Confederazione e 

i Cantoni. 
 
Nel 1980, con la pubblicazione del primo Compendio sugli studi di base, sulle concezioni, sui piani 
settoriali e sui progetti edilizi, la Confederazione ha compiuto un primo passo importante già pochi 
mesi dopo l’entrata in vigore della LPT. In seguito, il documento è stato rielaborato e migliorato e dal 
2004 è disponibile su Internet.  
 
Nonostante l’elenco dei progetti e il fatto che il documento in questione metta in discussione le 
intenzioni della Confederazione, il Compendio rappresenta soltanto un’istantanea dello stato dei lavori 
dei piani e dei progetti federali, di portata giuridica tra l’altro assai diversa. Il documento contribuisce in 
modo notevole al coordinamento e alla collaborazione tra i vari organismi, ma non può assolutamente 
sostituire i contatti diretti e regolari tra le autorità interessate. 
 
Contenuto del Compendio 
 
Il Compendio è suddiviso nelle seguenti sei parti: 
• la presente introduzione costituisce la parte I;  
• la parte II fornisce una visione generale dei compiti d’incidenza territoriale della Confederazione 
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nonché della pianificazione e del coordinamento delle attività a livello federale; 
• la parte III è la parte centrale del Compendio; essa presenta le attività d’incidenza territoriale 

nonché le pianificazioni e i progetti edilizi della Confederazione; 
• la parte IV fornisce informazioni sulla cooperazione internazionale; 
• la parte V indica numerosi dati statistici e cartografici della Confederazione, legati strettamente alla 

pianificazione del territorio; 
• la parte VI comprende diversi allegati (registro dei servizi federali e lista delle abbreviazioni). 
 
 
Nozione di attività d’incidenza territoriale della Confederazione 
 
Secondo gli articoli 2 LPT e 1 OPT, tutte le attività d’incidenza territoriale sono “pianificazioni 
necessarie ai compiti d’incidenza territoriale” e “attività che modificano l’utilizzazione del suolo o 
l’insediamento o che sono volte a conservare l’utilizzazione del suolo o l’insediamento in questione”. 
Fra queste: 
• la pianificazione o la realizzazione di progetti edilizi o di trasformazioni di edifici, di opere oppure di 

impianti pubblici o d’interesse pubblico e l’utilizzazione di tali impianti o edifici; 
• il rilascio di concessioni o di autorizzazioni per edifici e impianti che modificano in qualche modo 

l’utilizzazione del suolo (autorizzazione per il disboscamento, diritti d’acqua, prospezioni minerarie, 
diritti di trasporto); 

• l’erogazione di sussidi per la costruzione o l’esercizio di edifici, opere e impianti (in particolare per la 
protezione delle acque, per i trasporti, per l’approvvigionamento o per scopi abitativi), per migliorie 
del suolo, correzioni dei corsi d’acqua o misure di protezione; 

• l’approvazione dei piani direttori cantonali; 
• l’elaborazione delle necessarie concezioni e dei piani settoriali (vale a dire la concretizzazione a 

livello concettuale e organizzativo dei principi generali fissati nella legge); 
• la determinazione di condizioni quadro legali per l’adempimento dei compiti settoriali; 
• l’elaborazione di studi di base e di direttive necessari per promuovere la pianificazione del territorio 

e il coordinamento delle attività d’incidenza territoriale. 
 
A tale riguardo, è opportuno segnalare che il Compendio tratta in modo dettagliato soprattutto le 
attività attuali che 
• presentano una notevole incidenza territoriale; 
• sono importanti o devono essere prese in considerazione nei piani direttori cantonali; 
 
Per quanto concerne le « altre attività » secondo l’articolo 2 capoverso 2 LPT, vale a dire quelle che 
incidono indirettamente sull’organizzazione del territorio e non esigono una pianificazione ai sensi 
della LPT, esse sono menzionate soltanto se considerate determinanti. 
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II Compiti della Confederazione in materia di sviluppo del 
territorio 

 
A. Orientamento attuale della politica federale 
 

L’attuale politica federale in materia di ordinamento e di sviluppo territoriale è caratterizzata da una 
crescente tendenza all’urbanizzazione, dalle esigenze del settore dei trasporti e dall’esigenza di 
promuovere uno sviluppo sostenibile in tutto il Paese. 

Fino al 2006 le attività dell’ARE saranno incentrate in particolare: 
• sull’elaborazione di scenari territoriali e di un rapporto sullo sviluppo del territorio come base per 

nuove linee guida dell’ordinamento del territorio;  
• sull’attuazione della strategia 2002 per uno sviluppo sostenibile; 
• sull’elaborazione di un programma d’azione a favore di uno sviluppo territoriale sostenibile;  
• sull’attuazione della politica degli agglomerati della Confederazione; 
• sulla definizione e la concretizzazione di una politica coerente nelle zone rurali; 
• sulla determinazione e sulla realizzazione di una politica sostenibile in materia di mobilità, in 

particolare per quanto concerne il traffico del tempo libero; 
• sull’elaborazione, revisione e gestione dei piani settoriali. 

I seguenti tre documenti offrono una panoramica globale sulle competenze, sulle premesse politiche e 
sulle attuali misure federali in materia di sviluppo territoriale:: 

1) Ordinanza sull’organizzazione del DATEC (modifica del 18 ottobre 2000) 

All’art. 12 a cpv. 2 sono fissati i seguenti obiettivi per l’ARE: 
• promuovere lo sviluppo sostenibile; 
• assicurare un’utilizzazione appropriata e parsimoniosa del suolo e un ordinato insediamento del 

territorio; 
• creare le premesse per l’integrazione della Svizzera nel contesto territoriale europeo; 
• equilibrare le diverse esigenze di protezione e di utilizzazione; 
• rafforzare il sistema urbano svizzero e strutturare gli agglomerati; 
• sviluppare i collegamenti tra città e campagna; 
• considerare le esigenze delle regioni rurali; 
• coordinare i modi di trasporto. 
 
Tra le funzioni descritte qui di seguito, svolte dall’ARE per raggiungere gli obiettivi summenzionati, vi 
sono anche le seguenti disposizioni in materia di dati e di coordinamento: 
• L’ARE „elabora i fondamenti e le strategie nei settori dello sviluppo del territorio, della coordinazione 

dei trasporti e dello sviluppo sostenibile “. 
• Esso “provvede, nell’adempimento dei compiti d’incidenza territoriale e sui trasporti, al 

coordinamento in seno alla Confederazione”. 
• „In particolare, partecipa all’elaborazione di concezioni e piani settoriali della Confederazione“. 
• L’Ufficio „elabora le basi generali per la pianificazione e la politica dei trasporti in vista di una politica 
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coordinata dei trasporti della Confederazione“. 
• Esso „si impegna per una migliore considerazione del principio dello sviluppo sostenibile nelle 

politiche settoriali della Confederazione“. 
 
Inoltre, l’ARE  
• coopera in tutto il suo ambito di attività, in particolare con i Cantoni e 
• cerca la cooperazione internazionale, partecipando ai lavori degli organi europei di coordinamento e 

assumendo in seno alla Confederazione la responsabilità per la cooperazione transnazionale nel 
campo dello sviluppo territoriale, nel settore del coordinamento dei trasporti nonché per l’attuazione 
della Convenzione delle Alpi. 

• Infine, esso provvede con i Cantoni a “un’esecuzione corretta del diritto in materia di pianificazione 
del territorio”. 

2) Rapporto sulle linee guida dell’ordinamento del territorio svizzero (DCF del 22.5.1996) 
Il rapporto sulle grandi linee dell’ordinamento del territorio svizzero costituisce il quadro per 
l’orientamento dello sviluppo territoriale in Svizzera e serve da base per un migliore coordinamento 
delle pianificazioni della Confederazione e dei Cantoni. 
Il principio dell’integrazione fra loro di città e campagna è alla base della politica del Consiglio federale 
per sviluppare ulteriormente, in modo coordinato, economico e parsimonioso dal punto di vista 
territoriale, lo spazio abitativo e la piazza economica svizzeri. Inoltre, nel rapporto sono formulate 
strategie sulle zone urbane e rurali, lo spazio naturale e paesaggistico, l’integrazione della Svizzera 
nell’assetto territoriale europeo e la politica federale a lungo termine in questo settore. Questo 
rapporto è attualmente in fase di elaborazione. 

3)  Rapporto sulle misure della confederazione concernenti la politica sull’ordinamento del 
territorio: programma di attuazione 2000–2003 (DCF del 22.5.1996) 

Il programma di attuazione 2000–2003 illustra le misure concrete della Confederazione per la 
realizzazione pratica delle strategie delle linee guida dell’ordinamento del territorio svizzero e per una 
migliore esecuzione a breve e a medio termine del diritto in materia di pianificazione del territorio. Il 
programma stabilisce quali dati e pianificazioni dovranno essere elaborati secondo determinati 
scadenzari e priorità e quali misure sono necessarie sul piano organizzativo. 
Il programma di attuazione costituisce un importante strumento per la politica in questo settore ed è 
aggiornato per ogni legislatura. 
 
 
B. Pianificazione e coordinamento delle attività della Confederazione 

Allo scopo di assicurare l’esecuzione dei suoi compiti in materia di pianificazione territoriale, la 
Confederazione dispone dei seguenti servizi e organismi addetti al coordinamento: 

1) Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) 

L’ARE è il servizio federale competente per le questioni di pianificazione del territorio (art. 32 LPT). 
Esso si occupa in particolare dei seguenti compiti: 
• elaborare le basi necessarie alla pianificazione e al coordinamento delle attività d’incidenza 



Compendio delle attività d’incidenza territoriale della Confederazione  
Teil II – Compiti della Confederazione in materia di sviluppo del territorio 
 

7 

territoriale della Confederazione, alla collaborazione con i Cantoni e al promovimento della 
pianificazione territoriale nei Cantoni; 

• gestire, insieme al seco, la Conferenza della Confederazione sull’assetto del territorio (CAT); 
• informare tempestivamente i Cantoni sulle pianificazioni della Confederazione e sulle relative 

modifiche; 
• fornire consulenza ai Cantoni nelle questioni relative alla pianificazione direttrice e all’esecuzione 

della LPT, mediare i contatti necessari al coordinamento reciproco dei compiti e dirigere la 
procedura d’esame per gli adeguamenti e aggiornamenti dei piani direttori; 

• elaborare preavvisi all’attenzione del Tribunale federale e, se necessario, formulare ricorsi di diritto 
amministrativo. 

Per rafforzare la coerenza della politica federale in materia di pianificazione del territorio, 
nell’ordinanza concernente il coordinamento dei compiti della Confederazione nell'ambito della politica 
d'assetto del territorio (RS 172.016, 1997) è stato sancito esplicitamente l’obbligo di cooperazione e di 
coordinamento tra i Dipartimenti, gli Uffici e i servizi dell’Amministrazione federale. Inoltre, sono stati 
definiti i compiti principali della Conferenza della Confederazione sull’assetto del territorio (CAT) e del 
Consiglio per l’assetto del territorio (Consiglio):  

2) Conferenza della Confederazione sull’assetto del territorio (CAT) 

La Conferenza della Confederazione sull’assetto del territorio (CAT) costituisce la piattaforma di 
coordinamento interna all’Amministrazione. In essa sono rappresentate tutte le unità amministrative 
alle quali è affidato l’adempimento di compiti rilevanti per l’assetto del territorio. Al centro delle attività 
della CAT vi sono la discussione di questioni fondamentali legate al quadro globale dell’assetto 
territoriale nonché l’informazione interna all’Amministrazione, il coordinamento e la pianificazione di 
aspetti legati alla politica territoriale. Il segretariato della CAT viene gestito di comune accordo 
dall’ARE e dal seco. 

3) Consiglio per l’assetto del territorio (Consiglio) 
Il Consiglio per l’assetto del territorio (Consiglio) è una commissione extraparlamentare permanente 
istituita il 2 giugno 1997 dal Consiglio federale. Essa fornisce consulenza, al Consiglio federale e alle 
unità amministrative della Confederazione (seco e ARE) competenti per la politica regionale e la 
pianificazione, su questioni fondamentali della politica d’assetto del territorio nonché sui principi della 
politica di ordinamento del territorio. Tra i compiti del Consiglio figurano in particolare, la 
pianificazione, l’ulteriore sviluppo (a livello contenutistico, formale e procedurale) e la relativa 
valutazione della politica per l’assetto del territorio. Il segretariato del Consiglio viene gestito di 
comune accordo dal seco e dall’ARE. 
 
C. Strumenti di pianificazione e di coordinamento della Confederazione 
 
1) Concezioni e piani settoriali 
Le concezioni e i piani settoriali secondo l’art. 13 LPT regolano le attività d’incidenza territoriale della 
Confederazione in un determinato settore, che si ripercuotono sull’assetto territoriale e sull’ambiente, 
presentano forti interdipendenze e richiedono il coordinamento con altre attività. 
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Nelle concezioni e nei piani settoriali la Confederazione illustra: 
• quali obiettivi settoriali persegue e come riesce a coordinarli tra loro nonché con gli obiettivi della 

pianificazione territoriale;  
• le condizioni generali per l’adempimento dei compiti settoriali. 
 
Se il documento si limita a questi aspetti, è considerato una concezione secondo l’art. 13 LPT.  
Se la Confederazione dispone tuttavia delle necessarie competenze, fornisce pure alle autorità 
federali competenti concrete indicazioni territoriali e temporali, in particolare per quanto concerne 
l’ubicazione degli impianti previsti o le misure, le condizioni di realizzazione, l’organizzazione e il 
programma dei lavori. In questo caso, si tratta di un piano settoriale secondo l’art. 13 LPT. 
 
Le concezioni e i piani settoriali sono allestiti a cura dei servizi federali competenti, in collaborazione 
con l’ARE, gli altri servizi federali interessati nonché i Cantoni. Per taluni piani settoriali, come per 
esempio quello riguardante le superfici per l’avvicendamento delle colture, la competenza spetta 
all’ARE. I servizi federali competenti provvedono ad un’adeguata informazione e partecipazione della 
popolazione (art. 4 LPT, art. 19 OPT). 
Dopo l’audizione dei Cantoni, il Consiglio federale approva le concezioni, i piani settoriali e le relative 
modifiche. 
 
2) Esame dell’obbligo di pianificare e coordinare 
Quando approvano i piani o rilasciano autorizzazioni e concessioni o erogano contributi per misure 
d’incidenza territoriale, i servizi federali esaminano se l’obbligo di pianificare è adempiuto ai sensi 
degli artt. 2 LPT e 2 OPT. 
A tale riguardo il richiedente deve:  
• motivare l’attività in vista dello sviluppo territoriale auspicato e fornire indicazioni sul coordinamento 

con altre attività; 
• provare che l’attività è compatibile con piani e prescrizioni vigenti sull’utilizzazione del suolo, in 

particolare con i piani direttori e di utilizzazione. 
L’autorità federale competente ascolta i Cantoni e i servizi federali interessati. L’ARE esamina come 
gli obiettivi della pianificazione del territorio possano essere soddisfatti nel quadro della ponderazione 
degli interessi secondo l’articolo 3 OPT. 
 
D. Basi giuridiche  

Costituzione federale 
Secondo l’art. 75 Cost., la Confederazione è incaricata di: 
• stabilire i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a 

un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio. 
• promuovere e coordinare gli sforzi dei Cantoni e di collaborare con loro. 
• considerare le esigenze della pianificazione del territorio nell’adempimento dei suoi compiti. 
 
LPT 
Legge federale del 22.6.1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700; modifica del 6.10.1995 in 
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materia di diritto di urbanizzazione/art. 19 in vigore dal 1.4.1996, semplificazione della procedura per 
le autorizzazioni edilizie/artt. 25, 25a e 33 in vigore dal 1.1.1997 e modifica del 20.3.1998 in materia di 
costruzioni fuori dalle zone edificabili e di conformità alla zona agricola /artt. 16, 16a, 16b, 24, 24a, 
24b, 24c, 24d, 25, 34 e 37a). 
La LPT concretizza il mandato costituzionale secondo l’art. 75. Essa fissa in particolare gli obblighi 
generali delle autorità addette alla pianificazione (titolo primo), le misure pianificatorie (titolo secondo), 
le condizioni per i sussidi federali (titolo terzo), l’organizzazione della pianificazione del territorio (titolo 
quarto) e la protezione giuridica (titolo quinto). 
 
OPT 
Ordinanza del 28.6.2000 sulla pianificazione del territorio (OPT, RS 700.1)  
L’OPT spiega singoli concetti enunciati nella legge e i relativi obblighi, in particolare per quanto 
concerne le attività d’incidenza territoriale, la pianificazione, il coordinamento e la ponderazione degli 
interessi (capitolo 1), il piano direttore cantonale (capitolo 2), le misure speciali della Confederazione 
(capitolo 3), le superfici per l’avvicendamento delle colture (capitolo 4) e i piani di utilizzazione 
(capitolo 5). 
 
Ulteriori basi giuridiche 
 
Ordinanza del 22.10.1997 concernente il coordinamento dei compiti della Confederazione 
nell’ambito della politica d’assetto del territorio (RS 709.17) 
Lo scopo dell’ordinanza è di rafforzare la coerenza nella politica in materia di assetto territoriale. Le 
attività federali che incidono sul territorio e sullo sviluppo regionale e il quadro generale 
dell’ordinamento territoriale stabilito dal Consiglio federale devono essere coordinati tra loro. 
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(UFCL, 812.027i) 
 
Basi di pianificazione 
• Konzepte und Sachpläne des Bundes (Art. 13 RPG) – Merkmale des Instrumentes und Grundsätze 

für die Erarbeitung, die Verabschiedung und Anwendung; BRP, Bern, 1997 (UFCL, 412.702d) 
• Der kantonale Richtplan – Leitfaden für die Richtplanung, Richtlinien nach Art. 8 RPV; BRP, Bern, 

1997 (UFCL, 412.700d) 
 
Questioni giuridiche 
• Il nuovo diritto sulla pianificazione del territorio – Spiegazioni relative all’OPT e raccomandazioni per 

l’attuazione; ARE, Berna, 2000 (UFCL, 412.662i e 412.662.1i) 
• Diritto d’urbanizzazione e programma d’urbanizzazione – Applicazione delle nuove disposizioni 

federali sull’urbanizzazione; ARE, Berna, 1999 (UFCL 412.715d) 
 
A titolo informativo: è possibile richiedere i titoli indicati con un numero di ordinazione presso l’Uffico 
federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), 3003 Berna (http://www.bundespublikationen.ch. 
Alcune delle pubblicazioni possono inoltre essere scaricate gratuitamente, in formato PDF, dal sito 
dell’ARE. 
 
Informazioni dettagliate sull’attuale stato dei lavori inerenti alle concezioni e ai piani settoriali sono 
pubblicate all’indirizzo: 
http://www.are.admin.ch/imperia/md/content/are/raumplanung/konzepteundsachplne/deutsch/7.pdf  
 
Gli atti legislativi, le decisioni e gli accordi internazionali menzionati nel presente Compendio sulle 
attività d’incidenza territoriale della Confederazione possono essere consultati nella raccolta 
sistematica del diritto federale: (http://www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html). 
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