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Prefazione

L’esecuzione della nuova legislazione in materia di pianificazione del territorio è
un’operazione complessa. Per questo motivo cerchiamo di sostenere in modo ottimale le autorità responsabili nell’adempimento di questo compito. Insieme ci adopereremo affinché le nuove disposizioni vengano eseguite secondo l’intento del legislatore.
La presente pubblicazione vuole essere un aiuto pratico. I commenti relativi alla nuova ordinanza sulla pianificazione del territorio illustra come interpretare e applicare le
nuove disposizioni. In vista di un’applicazione del diritto il più uniforme possibile nell’insieme del Paese, unitamente ai rappresentanti dei Cantoni, dell’agricoltura, delle
organizzazioni di protezione, delle associazioni attive nel campo della pianificazione
territoriale e dei servizi federali interessati, abbiamo elaborato delle raccomandazioni
per certi settori specifici. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti della fruttuosa collaborazione.
Prof. Pierre-Alain Rumley
Direttore dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale
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I Parte generale
1 Situazione iniziale

L’ordinanza d’esecuzione relativa alla legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) è stata sottoposta a una revisione totale formale il
2 ottobre 1989. Nel frattempo ha subito modifiche di lieve entità in particolare in relazione alla trasformazione dell’utilizzazione di edifici esistenti fuori delle zone edificabili (art. 24). La revisione parziale del 22 maggio 1996 aveva lo scopo precipuo di
rendere più idonee all’applicazione le disposizioni in questione. L’accento era stato posto soprattutto su esplicitazioni e precisazioni in merito agli edifici situati nei comprensori con abitati tradizionalmente sparsi (art. 24 cpv. 1), a quelli ubicati in paesaggi protetti (art. 24 cpv. 2) e a singoli edifici degni di protezione (art. 24 cpv. 3). Inoltre
è stato affidato a un nuovo articolo, a se stante, il disciplinamento particolare relativo
ai fatti che vanno menzionati nel registro fondiario (art. 25a).
Dopo che il Popolo svizzero ha accettato in votazione, il 7 febbraio 1999, la modifica
del 20 marzo 1998 della legge federale sulla pianificazione del territorio, è nuovamente
emersa la necessità di sottoporre a revisione l’ordinanza d’esecuzione. Inoltre, il 14
marzo 1996 le Camere federali hanno approvato una mozione dell’onorevole Bisig,
consigliere agli Stati, mediante la quale incaricavano il Consiglio federale di precisare
e integrare i compiti della Confederazione nel settore delle pianificazioni a livello federale, in modo tale che risultasse una maggiore coerenza nelle attività e nelle decisioni d’incidenza territoriale da essa adottate. All’epoca il Parlamento si astenne dal
definire in quale sede legislativa – legge o ordinanza – andavano inserite le rispettive
normative. La mozione è ora stata attuata a livello di ordinanza, concretizzando adeguatamente gli articoli 2 e 13 LPT.
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2 Concretizzazioni in seguito alla revisione della legge
sulla pianificazione del territorio

Tutti concordano nel sostenere che le disposizioni d’esecuzione relative alla riveduta
legge sulla pianificazione del territorio rivestono grande importanza. Già durante la discussione in Parlamento, ma in seguito anche nel periodo precedente la votazione popolare, da diverse parti era stato formulato il timore che le disposizioni modificate potessero confrontare con enormi difficoltà le autorità incaricate dell’applicazione del diritto. Allo scopo di semplificare al massimo l’esecuzione, già in vista dell’elaborazione
del progetto da sottoporre a consultazione si è instaurata una stretta collaborazione
con i Cantoni, ai quali compete l’applicazione e l’imposizione delle nuove norme. Nel
contempo si è pure cercato il dialogo con le cerchie che durante la campagna di voto
avevano manifestato scetticismo, se non addirittura rifiuto, riguardo al progetto sottoposto a revisione. Sono infine state contattate, nel quadro di colloqui preliminari
informali, anche associazioni interessate.
Tra le nuove disposizioni della legge, unicamente l’articolo 37a LPT, che ha per oggetto i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali
che si trovano fuori della zona edificabile e sono divenuti non conformi alla destinazione della zona, conferisce all’Esecutivo un mandato legislativo esplicito. Evidentemente questo non significa che il Consiglio federale non sia autorizzato ad emanare,
se necessario, disposizioni esecutive anche in merito ad altri articoli della legge. Anzi,
nell’intento di semplificare l’applicabilità delle nuove norme – anche alla luce dei colloqui preliminari menzionati – ciò appare indispensabile. Tuttavia, allo scopo di concedere alle autorità preposte all’applicazione l’imprescindibile flessibilità nell’interesse
di decisioni adeguate nei singoli casi, si è rinunciato a concretizzare a livello di ordinanza ogni nozione giuridica non definita dalla legge.
Il Consiglio federale, nel suo messaggio del 22 maggio 1996, ha indicato in quali settori occorra prevedere nuovi disciplinamenti a livello di ordinanza. Esso ha in particolare ritenuto necessario formulare precisazioni in merito all’obbligo di pianificazione
per i progetti con forte incidenza sul territorio e l’ambiente (cfr. FF 1996 III 491). Ha
inoltre reputato opportuno che sia precisata l’ampliata nozione di conformità alla zona agricola, allo scopo di indicare agli interessati gli edifici e gli impianti destinati alla
produzione agricola od orticola che potranno essere autorizzati (FF 1996 III 476 seg.).
Esso ha pure rilevato la necessità di concretizzare a livello di ordinanza nozioni giuridiche indeterminate quali «affine all’azienda agricola» (FF 1996 III 483). Infine, già in
quel momento era stato segnalato che sarebbe stato necessario riesaminare, alla luce
della modifica di legge, anche l’articolo 24 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio, modificato una prima volta il 22 maggio 1996 (FF 1996 III 491).
Nel corso dei dibattiti parlamentari è inoltre stato suggerito di concretizzare in sede di
ordinanza le diverse varianti di fattispecie di cui all’articolo 24c capoverso 2 LPT. È anche emerso che la nozione di «ampliamento interno», introdotta dalle Camere federali nell’articolo 16a capoversi 2 e 3 LPT, richiede un ulteriore disciplinamento. Infine
si è rivelato necessario procedere ad alcune precisazioni in merito al reciproco rapporto tra alcune disposizioni della legge.
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3 Pianificazioni della Confederazione (concezioni e
piani settoriali)

Conformemente all’articolo 2 capoverso 1 LPT, anche la Confederazione deve elaborare le pianificazioni necessarie ai suoi compiti d’incidenza territoriale. A tale scopo deve definire le concezioni e i piani settoriali necessari (art. 13 LPT).
L’elaborazione delle pianificazioni federali è stata effettuata per molto tempo con un
certo riserbo. Lo strumento del piano settoriale è stato utilizzato per la prima volta in
relazione alle superfici per l’avvicendamento delle colture (SAC). L’ordinanza del 26
marzo 1986 sulla pianificazione del territorio conteneva infatti per la prima volta una
disposizione che prevedeva che il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, fissasse in un piano settoriale l’estensione totale minima delle superfici per l’avvicendamento delle colture e la relativa ripartizione tra i Cantoni; tale disposizione è rimasta
invariata anche dopo la revisione totale formale dell’OPT del 1989 (cfr. l’art. 19 OPT).
A prescindere da questi provvedimenti pianificatori legati alle superfici per l’avvicendamento delle colture, nel suo rapporto del 14 dicembre 1987 concernente lo stato e
l’evoluzione dell’utilizzazione del suolo e dell’abitabilità in Svizzera (Rapporto sulla pianificazione del territorio 1987; FF 1988 I 684 segg.), il Consiglio federale non ha potuto esimersi dal constatare lo stato insoddisfacente della pianificazione e del coordinamento delle misure d’incidenza territoriale all’interno della Confederazione. Già allora il Consiglio federale aveva evidenziato che gli sforzi nel settore delle pianificazioni federali andavano intensificati (FF 1988 I 773). Nel rapporto del 27 novembre 1989
concernente le misure della politica sull’ordinamento del territorio: programma di attuazione (FF 1990 I 731 segg.) erano poi stati elaborati un profilo generale dei requisiti posti alle pianificazioni federali e un elenco delle concezioni e dei piani settoriali
che andavano trattati con priorità (cfr., in proposito, l’allegato I del programma di attuazione 1989: concezioni e piani settoriali secondo la legge sulla pianificazione del
territorio [FF 1990 I 758 segg.]). Negli anni successivi si è quindi proceduto all’elaborazione di un certo numero di concezioni e piani settoriali; sino ad oggi il Consiglio federale ha approvato il Piano settoriale per l’avvicendamento delle colture (8.4.92), la
Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN; 23.10.96), la Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS; 19.12.97), il Piano settoriale Expo.01 (1.7.98), il
Piano settoriale delle piazze d’armi e di tiro (19.8.98) e, infine, il Piano settoriale AlpTransit (15.3.99; la prima edizione era però già stata approvata dal Consiglio federale il 12.4.95). Altre pianificazioni federali, sebbene si trovino in stadi differenti, sono
attualmente in corso di elaborazione (Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica
[PSIA], Piano settoriale elettrodotti [PSE], Piano settoriale trasporti su rotaia/trasporti
pubblici, Piano settoriale militare [comprendente gli aeroporti militari e i posti di attraversamento]).
Dalla presentazione della mozione Bisig, il 15 giugno 1995, sono quindi stati realizzati progressi sostanziali nel settore delle pianificazioni della Confederazione. In tale contesto vanno pure menzionati il rapporto pubblicato nel dicembre 1997 dall’Ufficio federale della pianificazione del territorio: «Concezioni e piani settoriali della Confederazione (art. 13 LPT). Caratteristiche dello strumento e principi per la loro elaborazione, approvazione e applicazione», nonché una perizia giuridica del Prof. Dr. Alfred
Kutter, già giudice federale («Pianificazione settoriale della Confederazione e pianificazione direttrice dei Cantoni», DFGP/UFPT, Berna 1998). Nell’ottica attuale, la motiNuovo diritto della pianificazione del territorio
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vazione della mozione, secondo cui la Confederazione dovrebbe ancora fare parecchio per quanto riguarda l’adempimento preventivo e programmatico dei compiti e
sarebbe praticamente inesistente un elemento direttivo di pianificazione nell’adempimento dei compiti della Confederazione, deve essere fortemente relativizzata.
Continuano nondimeno ad esistere alcune incertezze in merito alle esigenze da adempiere, ciò che in definitiva va ricondotto anche al disciplinamento giuridico molto rudimentale e formulato in termini generali delle concezioni e dei piani settoriali agli articoli 13 LPT e 14 OPT. Le nuove disposizioni ora apportano le necessarie precisazioni
ed esplicitazioni in merito alle esigenze che concezioni e piani settoriali devono soddisfare per quanto attiene al contenuto, alla forma e alla procedura.

8

Nuovo diritto della pianificazione del territorio

Rapporto esplicativo

II Risultati della procedura di consultazione

La procedura di consultazione relativa all’ordinanza sulla pianificazione del territorio
sottoposta a revisione totale formale si è conclusa alla fine di novembre del 1999; sono pure state prese in considerazione le risposte inoltrate entro la fine del 1999. In totale sono pervenute 101 risposte alla consultazione, tra cui quelle di tutti i 26 Cantoni. Dei partiti invitati ad esprimersi in merito alla procedura di consultazione hanno preso posizione i quattro partiti di governo (PDC, PRD, PS e UDC) nonché il Partito ecologista svizzero. Particolare interesse ha suscitato il progetto inviato in consultazione
negli ambienti agricoli: oltre all’Unione svizzera dei contadini in veste di organizzazione mantello, hanno risposto quasi 30 ulteriori organizzazioni che possono essere annoverate sotto la voce «agricoltura». Ma anche l’industria, le organizzazioni con scopi ideali nonché le cerchie che si occupano della pianificazione del territorio hanno ampiamente approfittato dell’occasione per esprimersi in merito al progetto in questione.
Molti dei partecipanti alla procedura di consultazione hanno espresso un parere sostanzialmente identico sul progetto. Quanto precede è in particolare il caso per le risposte giunte dagli ambienti agricoli e dalle organizzazioni con scopi ideali. Tuttavia
anche i Cantoni – sotto la direzione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali
delle pubbliche costruzioni, della pianificazione e della protezione dell’ambiente
(CDCPA) – hanno intrapreso notevoli sforzi per armonizzare le loro prese di posizione.
L’analisi delle risposte evidenzia in complesso un quadro molto eterogeneo. Le prese
di posizione pervenute spaziano dall’approvazione di principio al rifiuto netto. I Cantoni di lingua tedesca hanno valutato tendenzialmente in modo più positivo il progetto
inviato in consultazione dei Cantoni romandi. L’idoneità all’applicazione delle nuove
disposizioni è stata valutata in modo molto differenziato. Inoltre a molti partecipanti
alla procedura di consultazione il progetto è apparso troppo restrittivo e, nella loro ottica, non ha tenuto sufficientemente conto della volontà popolare intesa a ottenere
una maggiore flessibilità sia per l’agricoltura, sia per quanto concerne le possibilità di
cambiare la destinazione degli edifici e degli impianti esistenti. Altri invece – in particolare le organizzazioni con scopi ideali – hanno ritenuto che la Confederazione non
assumesse in modo sufficiente le sue responsabilità, soprattutto non ponendo condizioni abbastanza chiare ai Cantoni per quanto concerne l’ammissibilità di edifici e impianti che vanno al di là di un ampliamento interno.
La parte del progetto inviato in consultazione che trattava delle concezioni e dei piani settoriali della Confederazione (attuazione della mozione Bisig), ha dato adito a un
numero relativamente contenuto di osservazioni. Gli adattamenti attuati, vanno ricondotti essenzialmente a pareri espressi dai Servizi federali interessati in prima persona alle disposizioni in questione.
Al centro dell’interesse si sono piuttosto trovate quelle disposizioni che hanno per oggetto la costruzione fuori delle zone edificabili.
Il progetto, in ossequio ai risultati della procedura di consultazione, è stato rielaborato radicalmente in diversi settori. E’ il caso per gli ampliamenti interni (cfr. in proposito art. 36 e 37); in questo modo è stato possibile tener conto in alcuni punti essenziali
delle preoccupazioni espresse da numerosi partecipanti alla procedura di consultazione. Come è stato chiesto da una parte della cerchia consultata, ora anche gli edifici e
Nuovo diritto della pianificazione del territorio
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gli impianti in comune sono disciplinati all’interno di due settori rilevanti, segnatamente quello della preparazione, dell’immagazzinamento e della vendita di prodotti
agricoli od orticoli (cfr. in proposito art. 34 cpv. 2 e i relativi chiarimenti) nonché quello della tenuta di animali (cfr. in proposito art. 35). L’estensione dell’ampliamento ammissibile di edifici e impianti che usufruiscono della protezione della propria situazione di fatto è definita dal diritto federale – alle stregua dell’ordinanza posta in consultazione – mediante limiti quantitativi; questo per motivi di certezza giuridica e nell’intento di attuare un’esecuzione possibilmente unitaria a livello di tutta la Svizzera. In
ossequio ai risultati della procedura di consultazione, ora si distingue tra ampliamenti all’interno e fuori del volume edificato esistente; nel primo caso deve essere possibile un ampliamento maggiore che nel secondo caso (cfr. in proposito art. 42 cpv. 3 e
art. 43 cpv. 2 e 3). Viene inoltre codificata la necessità – su richiesta di diversi partecipanti alla procedura di consultazione – di procedere nei singoli casi alla ponderazione
degli interessi (cfr. in proposito art. 42 cpv.3).
L’articolo 32 del progetto inviato in consultazione, che verteva sull’obbligo di pianificare per edifici e impianti fuori delle zone edificabili, si è scontrato con una vasta opposizione, per motivi tuttavia piuttosto differenziati. Nell’ambito della consultazione,
in particolare da parte dei Cantoni, è stata rilevata l’inutilità di un disciplinamento normativo dell’obbligo di pianificare dacché i principi relativi a siffatto obbligo, concretizzati dal Tribunale federale in applicazione dell’articolo 2 LPT, soddisfano già le esigenze esecutive. Alla luce dei controversi risultati della procedura di consultazione è stato pertanto deciso di rinunciare a precisare a livello d’ordinanza – come invece previsto nel messaggio concernente una revisione parziale della legge sulla pianificazione
del territorio (cfr. FF 1996 III 491) – le modalità di tale obbligo. Lo stralcio di tale disposizione non modifica però nulla alla circostanza che fuori delle zone edificabili,
quanto a singoli progetti concreti, occorra sempre procedere a una pianificazione se i
progetti influiscono fortemente su territorio e ambiente. Il quesito se l’obbligo di pianificare sussista o no va esaminato in modo immutato secondo i principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale.
È pure stato stralciato l’articolo 39 del progetto inviato in consultazione nel quale, per
motivi di trasparenza, si faceva esplicitamente riferimento al divieto di ampliamento
già sancito dalla legge. Come si è giustamente detto nella consultazione, tale divieto
è già evidenziato dagli articoli 24b risp. 24d della legge sulla pianificazione del territorio. Inoltre, il Consiglio federale aveva già esplicitamente sottolineato nel messaggio
– senza che tale circostanza fosse contestata in occasione delle deliberazioni parlamentari – che la nuova possibilità d’utilizzazione introdotta dalle due disposizioni «dovrà quindi essere limitata al volume costruito iniziale, esistente al momento del rilascio
dell’autorizzazione, esclusa qualsiasi possibilità successiva d’ampliamento» (cfr. FF
1996 III 480). Tenuto conto di tutti questi elementi, è stato possibile rinunciare alla disposizione proposta nel progetto inviato in consultazione. Dallo stralcio non va tuttavia dedotto che in futuro sia possibile ampliare edifici e impianti destinati a una nuova utilizzazione, in virtù delle disposizioni in questione.
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III Applicabilità del diritto fondiario rurale a
territori in virtù dell’articolo 16a capoverso
3 LPT
Nel parere giuridico redatto all’attenzione dell’Associazione svizzera per la pianificazione del territorio (ASPAN), il Prof. Dr. Reinhold Hotz è giunto alla conclusione che le
disposizioni della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR;
RS 211.412.11) non si applicano, in linea di principio, a quei territori della zona agricola che il Cantone ha destinato a edifici e impianti che vanno al di là di un ampliamento interno (art. 16a cpv. 3 LPT). La questione dell’applicabilità del diritto fondiario
rurale a questi territori è dunque stata nuovamente esaminata in modo approfondito,
ricorrendo a un esperto esterno (dr. iur. Beat Stalder). Gli ulteriori chiarimenti hanno
evidenziato, in sintesi, i risultati seguenti:
Conformemente all’articolo 2 capoverso 1 LDFR la legge federale sul diritto fondiario
rurale si applica «ai fondi agricoli isolati o facenti parte di un’azienda agricola, ubicati fuori di una zona edificabile ai sensi della legge federale del 22 giugno 1979 sulla
pianificazione del territorio e di cui sia lecita un’utilizzazione agricola». Giusta l’articolo 6 LDFR è agricolo il fondo che si presta alla gestione agricola o orticola.
La LDFR non definisce quali utilizzazioni debbano essere considerate agricole. Il suo
campo d’applicazione si fonda sulla LPT, circostanza questa che esige sia in materia di
diritto fondiario rurale che in materia di pianificazione del territorio che la nozione
d’idoneità di un fondo alla gestione agricola (art. 6 LDFR) sia utilizzata e intesa in modo analogo (DTF 125 III 177 seg. consid. 2b). Se dunque la LPT s’ispira ora all’articolo
3 della legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (legge sull’agricoltura, LAgr;
RS 910.1), e quindi al modello dei prodotti, tale circostanza implica pure una ridefinizione della nozione di agricoltura nell’ambito del diritto fondiario rurale. Il riferimento dell’articolo 2 capoverso 1 LDFR alla legge sulla pianificazione del territorio, come
pure la nozione di fondo agricolo di cui all’articolo 6 LDFR, permettono senz’altro una
siffatta conclusione.
È ben vero che, in ragione della sua genesi, la LDFR si fonda sul principio della coltivazione dipendente dal suolo. Tuttavia, da tale circostanza non è possibile desumere
che il diritto fondiario rurale permetta unicamente una coltivazione dipendente dal
suolo. Un’interpretazione, una definizione e una delimitazione più conforme alle esigenze dei nostri tempi impone anzi che nel diritto fondiario rurale la nozione di agricoltura venga coordinata con quei compiti la cui attuazione spetta, secondo l’opinione pubblica, all’agricoltura. Gli obiettivi politici, strutturali e inerenti alla politica della
proprietà e della famiglia, cui mira il diritto fondiario rurale, possono senz’altro conciliarsi con la nuova nozione di agricoltura di cui all’articolo 3 capoverso 1 LAgr e con la
ridefinizione di zona agricola, di cui all’articolo 16 LPT, che ne discende. La LDFR non
salvaguardia in primo luogo la produzione dipendente dal suolo, ma vuole anzitutto
conservare e promuovere aziende agricole efficienti (art. 1 cpv. 1 lett. b LDFR). Anche
il principio della coltivazione diretta (art. 9 LDFR) non esige necessariamente una produzione dipendente dal suolo; esso ha anzitutto lo scopo di regolare la trasmissione
di aziende agricole all’interno della famiglia a un successore idoneo nonché di lottare
contro la speculazione. Sullo sfondo della pressione esercitata a livello mondiale dalla
concorrenza sull’agricoltura svizzera e della conseguente ottimizzazione delle capacità
produttive e della competitività delle aziende agricole a cui si mira nell’interesse pubblico, risulta necessario nell’ottica politico-strutturale, includere nel campo d’applicaNuovo diritto della pianificazione del territorio
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zione locale e materiale della LDFR anche fondi, edifici e impianti situati nelle zone di
cui all’articolo 16a capoverso 3 LPT.
Come emerge dalla sistematica legislativa e dal tenore dell’articolo 16a capoverso 3
LPT, le zone menzionate da questa disposizione sono zone agricole e non certo zone
edificabili. Anche in queste zone sono unicamente ammissibili gli edifici e gli impianti
necessari per la produzione e la lavorazione agricola ai sensi dell’articolo 3 LAgr. E’stato
mantenuto il principio del bisogno reale dell’azienda; l’articolo 16a capoverso 3 LPT
non provoca quindi alcuna violazione del principio fondamentale della separazione tra
comprensorio edificabile e comprensorio non edificabile.
Le zone delimitate in virtù dell’articolo 16a capoverso 3 LPT soddisfano dunque le condizioni dell’articolo 2 capoverso 1 LDFR e rientrano nel campo d’applicazione della
LDFR.
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IV Parte speciale
1 Osservazioni preliminari

Il 19 gennaio 2000 il Consiglio federale ha deciso di trasferire l’Ufficio federale della
pianificazione del territorio dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
(DATEC) e di istituirvi, con il Servizio per lo studio dei trasporti nonché i dossier «Convenzione delle Alpi» e «Sviluppo sostenibile», un nuovo Ufficio federale autonomo. In
seguito al cambiamento di Dipartimento e alla fusione con altri ambiti, l’Ufficio federale della pianificazione del territorio è stato chiamato Ufficio federale dello sviluppo
territoriale. Tale circostanza ha reso necessario un relativo adeguamento della disposizione nella quale l’Ufficio federale è menzionato per la prima volta (art. 8). Lo stesso dicasi per quella disposizione in cui per la prima volta è menzionato il Dipartimento (art. 11).
Per quanto riguarda la sistematica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio sottoposta a revisione totale, vanno fatte alcune osservazioni. Le disposizioni concernenti le superfici per l’avvicendamento delle colture, che finora erano ripartite sui capitoli 4 e 5 (art. 16–19 risp. art. 20), sono ora state riunite nel capitolo 4 (art. 26–30). Tutte le disposizioni che vertono su informazioni e comunicazioni – si tratta degli articoli
26 e 28, che finora si trovavano nella sezione 4 del capitolo 5 («Competenza e procedura») rispettivamente nel capitolo 6 («Disposizioni finali») – sono state ora assegnate alla sezione 6 del capitolo 5 («Osservazione del territorio e informazione») (art.
46 e 47). La menzione nel registro fondiario – finora contenuta nella sezione 4 del capitolo 5 – è ora oggetto di una sezione autonoma nel capitolo 5 (cfr. art. 44). Visto che
l’articolo 25 dell’ordinanza finora vigente è divenuto obsoleto in seguito al disciplinamento giuridico formale più ampio nell’articolo 25 capoverso 2 della riveduta legge sulla pianificazione del territorio e che di conseguenza è stato stralciato, nella nuova ordinanza sulla pianificazione del territorio non figura più il titolo della sezione
«Competenza e procedura».
Qui di seguito vengono commentate esclusivamente le nuove disposizioni. Quelle non
commentate sono state integrate nel nuovo diritto in forma materialmente invariata,
in parte sotto un nuovo numero di articolo e in singoli casi con determinati adeguamenti redazionali. E’ stato adattato, per quanto concerne la redazione, in particolare
l’articolo 32 capoverso 2 («Misure dei Cantoni»), che è stato adeguato a livello terminologico all’articolo 19 capoverso 2 LPT modificato con la legge federale del 6 ottobre 1995. Non vengono inoltre commentati gli articoli che fanno semplicemente riferimento ad altri (art. 49 [«Coordinamento della procedura»]) o che sono di per sé immediatamente comprensibili (art. 52 [«Disposizioni transitorie»].
Alcune, invero poche, osservazioni si impongono invece soprattutto in merito alle disposizioni concernenti le superfici per l’avvicendamento delle colture: l’articolo 29 della nuova ordinanza, corrispondente a livello di contenuto all’articolo 19 dell’ordinanza del 2 ottobre 1989, comprende ora un solo capoverso. Visto che le modalità inerenti alla pianificazione settoriale della Confederazione sono ora disciplinate
negli articoli da 14 a 23, estendendosi a tutte le concezioni e tutti i piani settoriali, si
può rinunciare a una normativa specifica per il Piano settoriale delle superfici per l’avvicendamento delle colture; di conseguenza, i capoversi 2 e 3 dell’articolo 19 sono stati stralciati. La formulazione dell’articolo 29, divergente da quella dell’articolo 19 caNuovo diritto della pianificazione del territorio
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poverso 1 dell’ordinanza sinora in vigore, tiene conto del fatto che il Piano settoriale
delle superfici per l’avvicendamento delle colture esiste da parecchio tempo. È invece
mantenuto il principio secondo cui l’estensione minima delle superfici per l’avvicendamento delle colture e la loro ripartizione sui Cantoni devono essere definiti in un
piano settoriale.
Nell’intento di sgravare il Dipartimento, la competenza di emanare direttive tecniche per l’allestimento dei piani direttori è ora delegata all’Ufficio federale
dello sviluppo territoriale, circostanza questa che comporta la corrispondente modifica dell’articolo 8.
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2 Commento alle singole disposizioni

2.1 Collaborazione nell’ambito della pianificazione direttrice
cantonale
La collaborazione tra i Cantoni e l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale, il quale
agisce a nome della Confederazione, riveste grande importanza nel quadro della pianificazione direttrice. In futuro sarà possibile disciplinare le modalità di tale collaborazione su base volontaria e di reciprocità, mediante accordi a livello amministrativo, sempre che le due parti lo ritengano sensato e vantaggioso. Uno degli obiettivi degli accordi a livello amministrativo può per esempio essere quello di valutare – nell’ambito
del potere d’apprezzamento della Confederazione – singoli progetti, rilevanti per lo
sviluppo territoriale, ma problematici a livello di legislazione in materia di ambiente, in
un contesto territoriale più completo e nell’ottica di un bilancio d’insieme positivo delle misure di protezione dell’ambiente. Attualmente l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale nonché l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP)
si stanno già muovendo in questa direzione, in accordo con i Cantoni. Eventuali accordi saranno legittimati dalla nuova disposizione.

Articolo 9
Capoverso 4

2.2 Concezioni e piani settoriali
2.2.1
Articolo 14

Scopo e contenuto
Secondo quanto prescrive l’articolo 2 capoverso 1 LPT, Confederazione, Cantoni e Comuni sono tenuti a elaborare e coordinare le pianificazioni necessarie ai loro compiti
d’incidenza territoriale. La Confederazione adempie il suo obbligo di pianificare e coordinare, nell’ambito della pianificazione vincolante per le autorità, mediante concezioni e piani settoriali, la cui elaborazione le incombe esplicitamente in virtù dell’articolo
13 capoverso 1 LPT. Tale obbligo, a seconda del settore in questione, può comunque
anche derivare direttamente dal diritto speciale determinante. L’articolo 9 capoverso
3 dell’ordinanza del 20 gennaio 1993 sulla procedura NTFA, secondo cui il progetto
preliminare approvato deve essere trasmesso ai Cantoni quale piano settoriale ai sensi dell’articolo 13 LPT, ne è un esempio eloquente.
Le concezioni e i piani settoriali hanno lo scopo di stabilire, ai fini dell’auspicato sviluppo territoriale del Paese, una politica coerente della Confederazione negli specifici
settori di rilevanza territoriale nei quali essa detiene le relative competenze costituzionali. Le concezioni e i piani settoriali costituiscono quindi la base determinante per un
adempimento ottimale dei compiti che influiscono fortemente sull’ordinamento del
territorio e sull’ambiente e che necessitano di un coordinamento particolare tra loro o
con altre attività.
Le concezioni e i piani settoriali servono alla pianificazione e al coordinamento delle
attività d’incidenza territoriale della Confederazione e inseriscono queste ultime nel
contesto globale territoriale e specifico voluto dalla Costituzione. I due strumenti si limitano tuttavia agli aspetti essenziali e indicano in linea di principio soltanto l’orientamento generale delle attività della Confederazione previste in un determinato settore specifico. Visto che le concezioni e i piani settoriali rivestono un’importanza pregiudiziale non indifferente, proprio anche in vista delle ulteriori procedure d’approvaNuovo diritto della pianificazione del territorio
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Articolo 14

zione dei piani e d’autorizzazione, è indispensabile tenere accuratamente conto di tutti gli interessi.
Possono essere oggetto delle pianificazioni della Confederazione secondo l’articolo 13
LPT unicamente le attività che modificano l’utilizzazione del suolo o l’insediamento sul
territorio, oppure che sono destinate a mantenerli. Nelle concezioni e nei piani settoriali la Confederazione illustra come intende far uso del suo apprezzamento in materia di pianificazione. Essa evidenzia segnatamente quali obiettivi persegue nel settore
specifico o in parte dello stesso, secondo quale ordine di priorità intende procedere e
con quali mezzi finanziari e organizzativi si prefigge di raggiungere tali obiettivi. A questo proposito risulta estremamente importante che gli obiettivi settoriali e quelli dell’ordinamento del territorio siano in sintonia. Le concezioni e i piani settoriali contribuiscono così in modo rilevante al raggiungimento degli obiettivi dell’ordinamento del
territorio. All’atto della trasposizione dei compiti specifici dal punto di vista territoriale occorre ovviamente anche prestare la dovuta attenzione alle attività d’incidenza territoriale dei Cantoni e dei Paesi limitrofi.
Se la pianificazione si limita agli aspetti menzionati nel capoverso 2, si tratta di una
concezione. Tuttavia, nella misura in cui la Confederazione detiene la competenza costituzionale per fissare indicazioni in merito all’utilizzazione del suolo, oppure riveste
essa stessa la funzione di committente, sono ammissibili e necessarie anche disposizioni concrete dal punto di vista territoriale; affinché le ulteriori procedure d’approvazione dei piani e d’autorizzazione relative a progetti aventi incidenze importanti su territorio e ambiente possano essere adeguatamente preparate. Tale è per esempio il caso nel settore delle ferrovie, dell’aviazione civile, oppure degli edifici e degli impianti
militari. Se la pianificazione federale contiene enunciati e disposizioni territorialmente
e temporalmente concreti, allora si tratta di un piano settoriale. Nonostante contenga indicazioni più precise rispetto alla concezione, il piano settoriale – analogamente
al piano direttore cantonale – rimane pur sempre un documento a carattere relativamente generale, che in linea di principio non prevede indicazioni dettagliate in merito a questioni legate all’utilizzazione, all’urbanizzazione o alla struttura.
Nei piani settoriali, le decisioni relative alle ubicazioni dovrebbero essere prese di regola con un grado di precisione di circa 200 metri.
2.2.2

Articolo 15

Esigenze formali e materiali
Le esigenze formali valide per le concezioni e i piani settoriali si ispirano in ampia misura a quelle valide per i piani direttori cantonali (cfr., in proposito, art. 6 OPT). Questo riguarda anche la scala della rappresentazione grafica che per quanto concerne i
suoi estratti di norma è, anche in questo caso, di 1: 50 000.
Determinate regolamentazioni possono essere messe in atto soltanto nel testo. Di conseguenza non sarebbe giudizioso richiedere ogni volta formalmente anche una rappresentazione grafica. Tuttavia, accanto alle considerazioni nel testo, le rappresentazioni cartografiche sono sempre richieste quando sono formulati enunciati concreti a
livello territoriale, circostanza questa che nei piani settoriali è sempre data, contrariamente a quanto avviene per le concezioni (cfr. in proposito anche art. 14 cpv. 3 OPT).
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Nella misura in cui appaia utile, le indicazioni possono inoltre essere suddivise – analogamente ai piani direttori cantonali – nelle categorie previste nell’articolo 5 capoverso
2 OPT, in base allo stato del coordinamento raggiunto. In tal modo viene sgomberato
il campo da eventuali incertezze a sapere se anche la Confederazione possa servirsi di
tali categorie nell’ambito delle sue pianificazioni. L’utilizzo di siffatte categorie ha tuttavia senso soltanto ove siano in questione disposizioni in materia di coordinamento
concernenti progetti concreti a livello territoriale.
Allo scopo di evitare difficoltà interpretative, occorre fare in modo che il contenuto vincolante per le autorità sia evidenziato tanto nel testo, quanto nelle rappresentazioni
grafiche (nella misura in cui esse siano necessarie e possibili) e che si distingua in maniera inequivocabile dagli enunciati concernenti lo statu quo. Testo e rappresentazioni grafiche devono inoltre essere concepiti in modo tale che il contenuto vincolante
possa essere adeguato in caso di necessità e che la parte informativa possa man mano essere aggiornata. È solo procedendo in questo modo, che le concezioni e i piani
settoriali potranno conservare per periodi prolungati la loro utilità pratica e fornire agli
utenti indicazioni attuali e affidabili, ai fini dell’adempimento dei compiti contingenti
d’incidenza territoriale imposti alla Confederazione.
Siccome le concezioni e i piani settoriali vincolano le autorità (cfr. art. 22 cpv. 1 OPT),
esse rivestono notevole importanza nell’ottica delle ulteriori procedure di approvazione dei piani e d’autorizzazione. Progetti concreti non devono essere definiti alla leggera bensì, come previsto nel capoverso 3, soltanto allorquando determinate esigenze siano soddisfatte. E’ dunque indispensabile tenere conto sin dall’inizio di impedimenti sostanziali che potrebbero opporsi alla realizzazione di un progetto, in virtù del
diritto federale. Un progetto concreto può quindi essere definito soltanto se il corrispondente fabbisogno è comprovato. Affinché un’ubicazione possa essere definita occorre premettere che possibili ubicazioni alternative siano state esaminate e che, tenendo conto di tutte le circostanze, il progetto in questione è attuabile unicamente
nel luogo previsto. Soltanto se riguardo all’ubicazione vi è chiarezza – e questa è la
condizione centrale per una definizione territoriale – è possibile valutare le principali
ripercussioni del progetto su territorio e ambiente. Tuttavia, in considerazione del fatto che la pianificazione settoriale è una pianificazione superiore, gerarchicamente situata allo stesso livello del piano direttore cantonale, non è possibile attendersi che le
ripercussioni vengano valutate in dettaglio già in questa fase della pianificazione. E’
dunque sufficiente se, al momento della definizione territoriale, le principali ripercussioni territoriali e ambientali possono essere valutate almeno sommariamente. Per evitare liti e ritardi che potrebbero risultare con le procedure posteriori, l’ubicazione di
progetti concreti può essere stabilita soltanto allorquando la concordanza con la legislazione determinante – segnatamente con quella in materia di protezione dell’ambiente – è presumibilmente data. Non è possibile, almeno per ora, attendersi di più a
livello di piano settoriale, visto che l’esame particolareggiato della legalità di progetti
concreti può essere effettuato soltanto nel corso delle procedure successive. Progetti
assoggettati all’esame d’impatto ambientale andrebbero tuttavia definiti soltanto nel
momento in cui siano disponibili e noti i risultati dell’esame preliminare.
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2.2.3

Nell’articolo 16 è definito il tenore essenziale dei chiarimenti. I chiarimenti devono tra
l’altro dare ragguagli sul motivo per il quale occorre adeguare la pianificazione («motivo della pianificazione»). Per quanto concerne la rappresentazione dello svolgimento della pianificazione, i chiarimenti devono parimenti informare su come l’obbligo di
pianificazione e coordinazione delle attività d’incidenza territoriale sia stato soddisfatto (cfr. art. 2 OPT). I chiarimenti rivestono tuttavia notevole importanza, soprattutto
nella misura in cui informano in merito agli esiti della collaborazione e alla procedura
di audizione e di partecipazione. Occorre quindi informare sommariamente sul modo
in cui è stato tenuto conto delle esigenze delle competenti autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e dei Paesi limitrofi, nonché delle organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato che – senza appartenere all’amministrazione – si occupano di compiti pubblici e infine della popolazione. Va tuttavia da sé che non sussiste alcun diritto a pretendere una presa di posizione circostanziata da parte delle autorità competenti in merito a ogni dato. Vanno definite soltanto quelle esigenze che
rivestono una certa importanza.

Articolo 16

2.2.4
Articolo 17

Chiarimenti

Elaborazione e adattamento
La competenza per l’elaborazione di concezioni e piani settoriali non è di regola dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale, bensì del Servizio federale competente per
il settore specifico che dispone delle conoscenze adeguate. Per esempio, il responsabile dell’elaborazione del Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA) è l’Ufficio federale dell’aviazione civile, mentre il Piano settoriale delle piazze d’armi e di tiro è stato elaborato sotto la direzione dell’Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri e il Piano settoriale AlpTransit è stato realizzato dall’Ufficio federale dei trasporti. Analogamente, se dovesse rivelarsi necessario, anche l’elaborazione dei
fondamenti di un settore specifico rientrerebbe nella sfera di competenza del rispettivo Servizio federale. I fondamenti devono anche contenere indicazioni relative alle principali ripercussioni sull’ambiente di progetti concreti. Soltanto così facendo è possibile valutare se sono soddisfatte le condizioni che permettono di definire un progetto
concreto (cfr. in proposito anche art. 15 cpv. 3). Alla competente autorità spetta infine di proporre al Consiglio federale l’adattamento della concezione o del piano settoriale ogni qual volta cambiano le premesse, emergono nuovi compiti o si prospetta
una soluzione complessivamente migliore.
Il Servizio federale responsabile del settore specifico stabilisce il contenuto della pianificazione e il modo concreto di procedere. Inoltre – tenendo conto delle ripercussioni
su altre attività d’incidenza territoriale e in sintonia con le «Linee guida per l’ordinamento del territorio svizzero», approvate dal Consiglio federale il 22 maggio 1996, e
le pianificazioni vigenti della Confederazione e dei Cantoni – deve evidenziare la necessità concreta di coordinamento, elaborare il programma di lavoro e adottare i necessari provvedimenti organizzativi.
I Servizi federali competenti per un determinato settore sono tenuti a collaborare strettamente con l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale, per quanto attiene all’elaborazione e all’adattamento delle pianificazioni federali. L’Ufficio federale dello sviluppo
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territoriale partecipa alla definizione dell’oggetto e della procedura di pianificazione,
all’analisi di quesiti sostanziali vertenti sugli obiettivi dell’ordinamento del territorio da
raggiungere, come pure all’ideazione concettuale del documento da pubblicare. Esso
segue inoltre i lavori in corso e prende parte a manifestazioni informative, nonché a
importanti sedute di coordinamento. Infine fornisce consulenza ai Servizi federali
competenti, per quanto riguarda segnatamente il grado di dettaglio delle decisioni
nonché l’impostazione procedurale concreta e i requisiti formali cui devono adempiere le pianificazioni affinché siano confacenti alla materia specifica.
Visto che la Confederazione deve sempre eseguire sul territorio cantonale i compiti
d’incidenza territoriale che le sono affidati e che la responsabilità territoriale spetta interamente ai Cantoni, l’elaborazione e l’adattamento delle concezioni e dei piani settoriali da parte della Confederazione devono in ogni caso prendere quale punto di riferimento i piani direttori cantonali, vincolanti per le autorità e approvati dal Consiglio
federale, come pure la pianificazione direttrice in corso di realizzazione. In tale contesto occorre ovviamente collaborare strettamente con il Cantone. Così come i Cantoni
devono tenere conto delle concezioni e dei piani settoriali della Confederazione in vista dell’allestimento delle loro pianificazioni direttrici (art. 6 cpv. 4 LPT), anche la Confederazione ha l’obbligo di considerare la pianificazione direttrice cantonale. In tale
contesto né la pianificazione federale né la pianificazione direttrice dei Cantoni rivestono una posizione preminente. L’obbligo di considerare la pianificazione direttrice
cantonale, che incombe alla Confederazione, si estende segnatamente soltanto fin dove non limiti eccessivamente l’adempimento dei compiti contingenti imposti alla Confederazione. Quanto migliori sono i documenti pianificatori di cui dispongono le parti, tanto maggiore sarà la probabilità che le proprie esigenze vengano rispettate in maniera ottimale. Nella misura in cui la realizzazione degli intenti pianificatori della Confederazione presupponga che vengano adattati o rielaborati i piani direttori cantonali,
l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale instaura, se necessario, gli indispensabili
contatti con i vari Servizi federali. Infine, l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale riveste un importante ruolo di mediatore tra i Servizi federali e i Cantoni nelle situazioni conflittuali in materia territoriale. In tal modo sarà, se del caso, possibile evitare lo
svolgimento di una procedura di conciliazione, cosa indubbiamente auspicata nell’interesse di una celere esecuzione delle procedure.
L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale deve infine appurare, all’attenzione del Consiglio federale, se la concezione o il piano settoriale siano compatibili con le esigenze
generali della pianificazione del territorio e con le concezioni, i piani settoriali e i piani direttori già in vigore e se possano quindi essere approvati dal Consiglio federale
quale concezione o piano settoriale ai sensi dell’articolo 13 LPT. Nella misura in cui la
concezione o il piano settoriale non sia stato approvato su proposta del DATEC, l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale accerta tale circostanza in un rapporto d’esame a se stante; siffatto rapporto è trasmesso al Dipartimento che dirige la procedura
il quale, a sua volta, lo trasmetterà al Consiglio federale, con la sua proposta e la relativa documentazione. Se è il DATEC a inoltrare la proposta, la valutazione allestita dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale costituirà uno degli elementi della documentazione che il Dipartimento è tenuto ad allestire in funzione dell’approvazione.
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Articolo 17

Sovente, i Servizi federali responsabili di un settore specifico non sono in grado di far
fronte da soli ai lavori che vanno eseguiti nel contesto delle pianificazioni federali; si
pensi in primo luogo all’elaborazione di fondamenti eventualmente necessari oppure
ai provvedimenti che occorre adottare in vista della pubblicazione delle pianificazioni.
In questi casi risulta inevitabile ricorrere a specialisti esterni, il che comporta ovviamente
determinati costi. Tale circostanza si giustifica con il fatto che una pianificazione federale di qualità può migliorare considerevolmente la coerenza delle attività d’incidenza territoriale della Confederazione, che di conseguenza il comportamento della
Confederazione diventa maggiormente prevedibile anche per i privati e che in fin dei
conti tutto ciò influisce positivamente sulla Svizzera quale spazio vitale ed economico.
Oltre al Servizio federale competente per il settore specifico, anche l’Ufficio federale
dello sviluppo territoriale è tuttavia fortemente interessato a pianificazioni federali di
alta qualità. Risulta quindi opportuno che il Servizio federale competente e l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale mettano congiuntamente a disposizione sia i mezzi finanziari – tenendo conto anche dei costi legati alla pubblicazione e all’impaginazione
– sia pure le risorse umane necessarie all’elaborazione e all’adattamento delle concezioni e dei piani settoriali. Si deciderà di volta in volta in quale proporzione le risorse
da impiegare per le pianificazioni federali vadano ripartite tra il Servizio federale competente e l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Quest’ultimo si assumerà soprattutto i costi legati alla metodica e alle prescrizioni formali applicabili alle pianificazioni.
Infine quanto vale per i piani direttori cantonali e per piani di utilizzazione (cfr. in proposito art. 9 cpv. 2 e art. 21 cpv. 2 LPT) deve valere anche per le concezioni e i piani
settoriali: se le condizioni sono mutate considerevolmente, se si impongono nuovi
compiti oppure se si ravvisa una soluzione complessivamente migliore, allora le concezioni e i piani settoriali dovranno essere riesaminati e, se del caso, rielaborati integralmente o adattati.
In considerazione del fatto che a seconda dell’oggetto normativo la dinamica delle
concezioni e dei piani settoriali può essere piuttosto differenziata, si rinuncia a prescrivere determinati termini generali e astratti per l’informazione, nonché per il riesame complessivo. Tuttavia i Servizi federali competenti sono tenuti a indicare direttamente nel piano in questione il ritmo con il quale occorre informare sull’esecuzione
della concezione o del piano settoriale rispettivamente dopo quanto tempo la relativa
pianificazione della Confederazione va riesaminata complessivamente e se del caso rielaborata.
Una volta per legislatura, le concezioni e i piani settoriali sono oggetto di un bilancio,
nel rapporto concernente le misure della politica sull’ordinamento del territorio (programma di attuazione). In tale contesto si rende conto sia dello stato dell’attuazione
sia del raggiungimento degli obiettivi perseguiti mediante le concezioni e i piani settoriali. In questa occasione è pure possibile assegnare mandati in vista dell’elaborazione
di nuove pianificazioni.

20

Nuovo diritto della pianificazione del territorio

Rapporto esplicativo

2.2.5
Articolo 18

Collaborazione
Nell’interesse di soluzioni soddisfacenti per tutti, assume un’importanza decisiva una
collaborazione tempestiva e sostanziale con chiunque possa essere interessato dalle
indicazioni della concezione o del piano settoriale. L’articolo 13 LPT obbliga infatti la
Confederazione a coordinare tra di loro le sue concezioni e i suoi piani settoriali e a
collaborare con i Cantoni. Al Servizio federale competente per il settore specifico spetta il compito di coinvolgere tempestivamente le autorità della Confederazione, dei
Cantoni – vale a dire i Servizi preposti alla pianificazione del territorio e quelli responsabili del settore specifico come pure le autorità comunali – e dei Paesi limitrofi che sono interessate dall’oggetto normativo della concezione o del piano settoriale, come
pure le organizzazioni e le persone di diritto pubblico e privato le quali – senza appartenere all’amministrazione – svolgono compiti pubblici. Se nel corso dell’elaborazione del piano settoriale il Servizio federale constata che i dati acquisiti da esso previsti escludono, ostacolano, condizionano o completano attività d’incidenza territoriale
di altre autorità, è tenuto a informare le autorità interessate e a avviare tempestivamente la collaborazione. Quanto prima vengono individuati eventuali conflitti, tanto
maggiore è la possibilità che vengano trovate soluzioni consensuali sulla base di una
collaborazione reciproca.
Nonostante abbiano come oggetto l’adempimento di attività d’incidenza territoriale
della Confederazione, le concezioni e i piani settoriali influiscono in misura non indifferente sull’ordinamento del territorio dei Cantoni. Di conseguenza, il coinvolgimento tempestivo di questi ultimi riveste un’importanza particolare. In tale contesto, i Cantoni devono esaminare in che modo la concezione o il piano settoriale si ripercuotano
sul previsto sviluppo del proprio territorio e in quale rapporto si ponga la prevista pianificazione federale con le proprie attività, segnatamente la pianificazione direttrice e
quella relativa all’utilizzazione. A questo proposito, Confederazione e Cantoni svolgono fondamentalmente il ruolo di partner con gli stessi diritti. Pertanto la Confederazione non si trova a priori in una posizione dominante. Ne consegue che le concezioni e i piani settoriali non costituiscono affatto dettami della Confederazione, ma sono piuttosto il risultato di un’autentica collaborazione tra partner equivalenti.
Se nell’ambito della collaborazione viene constatato che un piano direttore cantonale vigente impedisce o rende eccessivamente difficoltoso l’adempimento dei compiti
della Confederazione, occorrerà adeguare di conseguenza la pianificazione federale
in corso di elaborazione, che a questo stadio deve essere disponibile almeno in forma
di progetto. Il Servizio federale competente ha però anche la possibilità di presentare
un’istanza d’adattamento del piano direttore cantonale (cfr., in proposito, art. 12 cpv.
1 OPT). Le due procedure – relative, rispettivamente, ai piani settoriali e ai piani direttori – vanno coordinate tra di loro. Se occorre modificare il piano direttore, secondo
l’articolo 25 capoverso 2 OPT spetta all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale coordinare le procedure tra Confederazione e Cantone.
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2.2.6
Articolo 19

Audizione dei Cantoni e dei Comuni; informazione e partecipazione della
popolazione
Tenuto conto della circostanza che i compiti d’incidenza territoriale incombenti alla
Confederazione hanno sempre ripercussioni sull’ordinamento del territorio cantonale, risulta indispensabile – quale ulteriore passo nel contesto della collaborazione – consultare i Cantoni a proposito di tutti i progetti relativi a concezioni e piani settoriali. Se
le pianificazioni della Confederazione contengono inoltre disposizioni concrete a livello
territoriale e un determinato territorio è direttamente interessato dalle misure previste, devono esser consultati anche i rispettivi Comuni. Infine, il Servizio federale competente deve anche fare in modo che la popolazione interessata venga informata in
merito agli obiettivi e allo svolgimento della pianificazione, come pure in merito alle
presumibili ripercussioni, e che abbia la possibilità di partecipare in maniera adeguata
all’elaborazione della concezione o del piano settoriale (cfr. in proposito art. 4 cpv. 1
e 2 LPT).
Per quanto riguarda le concezioni e i piani settoriali finora approvati dal Consiglio federale – ovvero il Piano settoriale delle superfici per l’avvicendamento delle colture, il
Piano settoriale AlpTransit, la Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale, il Piano settoriale Expo.01, il Piano settoriale delle piazze d’armi e di tiro e la Concezione «Paesaggio svizzero» – sono stati in parte adottati modi di procedere divergenti, sia nel contesto della collaborazione con i Cantoni, come a proposito dell’informazione e della partecipazione della popolazione. Questa disparità non è sensata. Per tale motivo, d’ora in poi tutte le pianificazioni federali obbediranno alle stesse
regole per lo svolgimento della procedura di consultazione e partecipazione. La direzione dei lavori sarà affidata ai Cantoni – più concretamente al Servizio cantonale preposto alla pianificazione del territorio. Questa impostazione della procedura presenta
il vantaggio che si può tenere conto in maniera ottimale delle circostanze particolari
vigenti nei singoli Cantoni e che si possono pure sfruttare le esperienze fatte dai Cantoni nell’ambito dei loro piani direttori. Tale modo di procedere, che ha dato ottime
prove per esempio a proposito del Piano settoriale delle piazze d’armi e di tiro, appare di gran lunga più efficiente e mirato rispetto a una procedura in cui il Servizio federale competente si occupa personalmente della consultazione dei Servizi cantonali,
regionali e comunali interessati dalla pianificazione nonché dello svolgimento della procedura di partecipazione della popolazione. In tale contesto, quindi, il Cantone si assume, ai sensi di una collaborazione reciproca, determinati compiti importanti nel quadro dello svolgimento globale della pianificazione, sostituendosi al Servizio federale di
per sé competente per tali compiti.
Nello stadio procedurale in questione, il Servizio federale competente fa riferimento
esclusivamente al Servizio cantonale preposto alla pianificazione del territorio, il quale funge da organo di contatto e di coordinamento. Il Servizio federale competente invia a quest’ultimo – all’attenzione dei Servizi cantonali, regionali e comunali interessati – il numero di progetti delle concezioni e dei piani settoriali necessario per svolgere la procedura di consultazione e partecipazione, comunicandogli inoltre in che modo la popolazione possa essere informata nella maniera più idonea e come si possa
divulgare negli organi di pubblicazione ufficiali la possibilità di partecipare alla pianifi-
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cazione; a tale scopo trasmette al Servizio cantonale un testo destinato alla pubblicazione. Non è possibile rispondere in maniera generalizzata alla domanda fino a che
punto debbano essere utilizzati gli organi di pubblicazione ufficiali. Ciò che conta è
che le possibilità di partecipazione offerte alla popolazione adempiano alle esigenze
minime prescritte dal diritto federale, ossia dall’articolo 4 capoverso 2 LPT. A seconda
dei casi può rivelarsi indispensabile ricorrere anche agli organi di pubblicazione comunali. Se del caso, può anche essere ragionevole che il Servizio federale competente indichi al Cantone in quali regioni il progetto andrebbe pubblicato.
Dal canto suo, al Servizio cantonale preposto alla pianificazione del territorio spetta il
compito di assicurare che i Servizi cantonali, regionali e comunali interessati dalla pianificazione ricevano i progetti delle concezioni e dei piani settoriali; di conseguenza, i
Comuni non ricevono tali documenti direttamente dal Servizio federale competente.
Questo modo di procedere offre il vantaggio che i Comuni e le regioni fanno riferimento a un unico interlocutore ben definito.
Il Servizio cantonale preposto alla pianificazione del territorio adotta – d’intesa con il
Servizio federale competente e con l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale, il quale, in questo contesto, svolge un importante ruolo di consulenza, – i provvedimenti organizzativi necessari alla svolgimento della procedura interna al Cantone. Esso fa inoltre in modo che la popolazione venga informata per mezzo degli organi di pubblicazione cantonali ed eventualmente regionali, e che riceva la possibilità di partecipare in
maniera adeguata. Infine, il Servizio cantonale raccoglie, prende visione e – se necessario – commenta le prese di posizione inoltrategli, all’attenzione del Servizio federale competente.
I costi delle inserzioni che vengono pubblicate una o due volte negli organi di pubblicazione ufficiali, vale a dire le spese immediatamente contingenti per i Cantoni, le regioni e i Comuni, vanno a carico del Servizio federale competente. La disponibilità dei
Cantoni a sostenere la Confederazione nello svolgimento della procedura di consultazione e partecipazione non deve comportare per essi ulteriori costi. Considerato che
la Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono espressamente obbligati, in virtù del diritto federale, a coordinare tra di loro le pianificazioni (cfr. art. 2 LPT), le spese non immediatamente contingenti – si tratta concretamente dei costi derivanti dall’organizzazione, dallo svolgimento e dalla valutazione della consultazione e partecipazione –
non dovrebbero invece essere rimborsate da parte della Confederazione. La soluzione proposta – ossia consultazione dei Servizi cantonali, regionali e comunali interessati da parte del Servizio cantonale preposto alla pianificazione del territorio anziché
da parte del Servizio federale competente – condurrà in definitiva a risultati migliori e
capaci di riunire molti consensi. Da un lato, i Cantoni potranno procedere alla propria
valutazione essendo a conoscenza dei pareri inoltrati in occasione della consultazione
interna al Cantone e dei suggerimenti provenienti dalla popolazione; dall’altro, la Confederazione riceve in tal modo indicazioni preziose circa l’importanza dei pareri espressi nella medesima procedura interna e dei suggerimenti formulati dalla popolazione.
Tuttavia, se la Confederazione fosse in futuro obbligata a indennizzare anche le spese non immediatamente contingenti nel quadro dello svolgimento della consultazio-
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Articolo 19

ne e della partecipazione, sarebbe praticamente impensabile una così stretta collaborazione tra Confederazione e Cantoni, che è nell’interesse di tutti.
Nell’interesse di scadenze precise e, in ultima analisi, nell’intento di accorciare le procedure, il capoverso 4 fissa esplicitamente che il progetto della concezione o del piano settoriale vada pubblicato per una durata di almeno 20 giorni. La durata della procedura di consultazione è fissata di regola a tre mesi. Risulta inoltre sensato ridurre in
misura adeguata tali termini, nel caso di adattamenti delle concezioni e dei piani settoriali.
2.2.7

Articolo 20

Conciliazione
Se, nell’ambito della collaborazione, il Servizio federale competente e un Cantone non
riescono ad accordarsi sul modo in cui la pianificazione federale prevista debba tenere conto delle esigenze legate al piano direttore cantonale oppure su come il piano direttore cantonale debba essere adeguato affinché sia compatibile con gli intenti pianificatori della Confederazione, le due parti sono libere di chiedere, durante tutta la
durata del processo di pianificazione, l’avvio di una procedura di conciliazione.
La procedura di conciliazione deve tuttavia essere richiesta in ogni caso prima che il
Consiglio federale approvi la pianificazione federale in questione; la procedura di conciliazione non è una procedura di ricorso, bensì piuttosto uno strumento inteso a risolvere di comune intesa i conflitti che possono sorgere in relazione alla pianificazione direttrice cantonale. Risulta quindi estremamente importante che i Cantoni vengano consultati ancora una volta, prima che il Consiglio federale approvi la concezione
o il piano settoriale. Quest’ultima consultazione dà ai Cantoni la possibilità di individuare eventuali contraddizioni ancora irrisolte e, se necessario, di chiedere l’avvio di
una procedura di conciliazione. In caso di collaborazione sostanziale durante tutta la
durata del processo pianificatorio, sarà poco probabile che la necessità dell’avvio di una
procedura di conciliazione venga constatata solo in questo stadio tardivo della procedura. Di conseguenza, per quest’ultima consultazione sarà di regola possibile fissare
un termine relativamente breve.
Le disposizioni introdotte a suo tempo dal legislatore in funzione dei piani direttori cantonali possono essere applicate per analogia nel contesto delle pianificazioni federali.
Ciò risulta opportuno in quanto la procedura di conciliazione è molto flessibile sia
quanto riguarda la sua impostazione concreta sia per il termine entro il quale deve essere conclusa. Nel limite del possibile, il termine massimo di tre anni (cfr. art. 12 cpv.
3 LPT) va sfruttato solo parzialmente. Per precisare tale circostanza nel capoverso 3 è
esplicitamente chiesto che le relative procedure siano ultimate celermente.
A proposito di questo aspetto si deve osservare che, applicando per analogia l’articolo 12 capoverso 1 LPT, il Consiglio federale non può approvare una pianificazione federale che si trovi in contrasto con un piano direttore cantonale da esso approvato.
Qualora il Cantone non soddisfi la richiesta di un Servizio federale di adeguare il piano direttore, la procedura di conciliazione andrà avviata d’ufficio.
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2.2.8
Articolo 21

Adozione
La responsabilità di sottoporre la proposta incombe al Dipartimento competente in materia. Nella maggioranza dei casi tale responsabilità spetterà dunque al DATEC. D’importanza decisiva è il fatto che con la proposta rispettivamente la documentazione allegata (in quei casi in cui non spetta al DATEC sottoporre la proposta, si tratterà di un
rapporto d’esame indipendente dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale), il Consiglio federale possa desumere chiaramente che la pianificazione federale in questione sia conforme sia alle esigenze del settore specifico sia a quelle dell’ordinamento del
territorio.
Diversamente dall’approvazione dei piani direttori cantonali, nell’esaminare le concezioni e i piani settoriali il Consiglio federale non giudica decisioni prese dall’istanza politica competente secondo il diritto cantonale. Di conseguenza, può decidere liberamente in che modo la Confederazione debba fare uso del proprio apprezzamento pianificatorio nell’adempimento dei compiti d’incidenza territoriale che le incombono. Le
basi essenziali per la sua decisione sono costituite dai documenti elaborati dal Servizio
federale competente, dai risultati della procedura di consultazione svolta presso i Cantoni e altre cerchie interessate nonché, se del caso, da un rapporto d’esame allestito
dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Anche se nella sua decisione fruisce di
molta libertà, il Consiglio federale può ovviamente approvare le concezioni e i piani
settoriali unicamente se questi ultimi si rivelano conformi a determinate esigenze minime. Di conseguenza, le concezioni e i piani settoriali possono essere approvati soltanto se soddisfano in particolare i requisiti formulati nel capoverso 2 lettere a–c. In
relazione alla domanda se la rispettiva pianificazione federale soddisfi i requisiti derivanti dal diritto in materia di pianificazione territoriale, rivestono particolare importanza
gli obiettivi e i principi della pianificazione del territorio conformemente agli articoli 1
e 3 LPT. In tale contesto occorre inoltre rammentare che progetti concreti, suscettibili
di approvazione, non possono ancora essere valutati esaustivamente con l’approvazione della pianificazione a livello federale. La decisione sul quesito se, alla luce di tutte le disposizioni determinanti, un progetto concreto sia conforme alle norme resta riservata all’ulteriore procedura d’approvazione dei piani o d’autorizzazione. Questo riguarda notoriamente pure i dati acquisiti dei piani direttori cantonali, relativi a un’opera specifica.
Nel capoverso 2 lettera b è precisato che il Consiglio federale può approvare una concezione o un piano settoriale, soltanto se non sussistono contraddizioni tra le varie pianificazioni in vigore. Eventuali contraddizioni devono perciò già essere state eliminate
al momento della decisione, o vanno eliminate dal Consiglio federale con la sua decisione. Un adattamento del piano direttore cantonale può dunque essere richiesto, nel
caso in cui, nell’ambito di una procedura di conciliazione resasi necessaria non è stato possibile raggiungere un accordo.
Se nel contesto dell’elaborazione di una concezione o di un piano settoriale si rivela
necessario adeguare un piano direttore cantonale per renderlo conforme agli intenti
pianificatori della Confederazione, le procedure vanno coordinate cronologicamente
in modo tale (cfr. in proposito anche art. 18 cpv. 2) che l’adattamento del piano direttore cantonale possa sempre essere approvato – se indispensabile nell’interesse delNuovo diritto della pianificazione del territorio
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Articolo 22

la cosa – contemporaneamente all’approvazione della pianificazione federale. Pertanto
le due pianificazioni dovranno essere oggetto di una stessa decisione.
2.2.9

Articolo 22

Obbligatorietà
Dal punto di vista della gerarchia pianificatoria, le concezioni e i piani settoriali della
Confederazione si trovano sullo stesso livello dei piani direttori cantonali. Di conseguenza, hanno carattere vincolante soltanto per le autorità e non per il proprietario
del fondo. La stessa cosa vale anche con riguardo ai piani direttori cantonali, i quali sono notoriamente vincolanti per le autorità federali – senza che tale circostanza emerga dal tenore dell’articolo 9 capoverso 1 – soltanto con l’approvazione da parte del
Consiglio federale (cfr. art. 12 cpv. 2 LPT). L’enunciato generale contenuto nel capoverso 1 in merito all’obbligatorietà, viene infatti adeguatamente precisato nell’articolo 23 per quanto concerne la questione a sapere in che misura le disposizioni adottate nei piani settoriali siano vincolanti anche per i Cantoni.
In virtù dell’articolo 2 capoverso 3 LPT, occorre tuttavia badare che alle autorità subordinate venga lasciato il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti. Per quanto riguarda le concezioni, che dal punto di vista del contenuto si limitano a formulare obiettivi e indicazioni generiche, questo margine d’apprezzamento è considerevole. Per quanto riguarda invece i piani settoriali, che contengono anche disposizioni concrete a livello territoriale – per esempio con riferimento all’ubicazione o alle premesse per la realizzazione –, il margine d’apprezzamento delle autorità subordinate è determinato dal grado di concretezza delle disposizioni contenute
nel piano settoriale. Tali disposizioni possono essere alquanto incisive. Si pensi per
esempio alla designazione delle superfici concretamente necessarie per i progetti della Confederazione. Le disposizioni dotate di un simile grado di concretezza, che di volta in volta si fondano sulla competenza della Confederazione nel settore specifico, devono essere rispettate nelle decisioni delle autorità subordinate.
Sullo sfondo della crescente privatizzazione dei compiti pubblici, l’effetto vincolante
dei dati acquisiti nelle concezioni e nei piani settoriali deve tuttavia estendersi anche
alle organizzazioni e alle persone del diritto pubblico e privato incaricate di svolgere
compiti pubblici. In tale contesto occorre pensare ad esempio al settore ferroviario o
a quello postale. Non rientrano invece in questa categoria le organizzazioni legittimate a ricorrere, tranne nel caso in cui si occupino di compiti pubblici. Tuttavia, le decisioni delle pianificazioni federali potranno esplicare l’effetto di cui al capoverso 2 unicamente se anche a queste cerchie sarà data la possibilità di far valere le proprie esigenze tempestivamente, come previsto nell’articolo 18.
La vincolatività delle decisioni nelle pianificazioni federali non può tuttavia essere estesa alle autorità dei Paesi limitrofi, a meno che non vi siano accordi di diritto internazionale in tal senso.
Nel capoverso 3 è precisato che la circostanza della definizione di un progetto concreto non lega le autorità in modo assoluto, ma comunque nella misura in cui sia possibile valutare le ripercussioni del progetto su territorio e ambiente alla luce di quanto
noto al momento della definizione. In tale contesto occorre basarsi sui documenti relativi ai piani settoriali, nonché sullo stato della pianificazione federale e cantonale.
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2.2.10
Articolo 23

Rapporto dei piani settoriali nei confronti dei piani direttori cantonali
È fuor di dubbio che il piano direttore cantonale riveste un’importanza fondamentale
nel contesto dell’armonizzazione delle attività d’incidenza territoriale di tutti i titolari
di sovranità pianificatoria, incaricati di attuare compiti di pianificazione. Il diritto federale obbliga tuttavia i Cantoni a tenere conto, nel quadro della loro pianificazione direttrice, proprio delle concezioni e dei piani settoriali della Confederazione (cfr. art. 6
cpv. 4 LPT).
Il rapporto tra le pianificazioni federali e la pianificazione direttrice cantonale può essere conflittuale soprattutto nei casi in cui la Confederazione adotta disposizioni concrete in materia territoriale, il che è possibile esclusivamente a livello dei piani settoriali (e non delle concezioni). L’articolo 23 verte pertanto unicamente sul rapporto tra
piani settoriali e piani direttori cantonali.
Nell’elaborare i propri piani settoriali, la Confederazione deve rispettare la sovranità
pianificatoria dei Cantoni. Essa non deve quindi assolutamente adottare disposizioni
che rendano inutilmente difficoltoso l’adempimento dei compiti da parte dei Cantoni. D’altra parte, anche i Cantoni hanno l’obbligo di rispettare la competenza della
Confederazione nella pianificazione settoriale. Di conseguenza, devono integrare nella loro visione territoriale globale le disposizioni necessarie per l’adempimento dei compiti federali, rendendo così possibile e favorendo la realizzazione dei compiti settoriali della Confederazione con l’ausilio degli strumenti messi a disposizione dal diritto pianificatorio, tenuto conto delle prescrizioni procedurali del diritto speciale. Nella misura in cui disponga delle relative competenze legislative e costituzionali nel settore
specifico, la Confederazione potrà adottare, in maniera immediatamente vincolante
per i Cantoni, tutte le disposizioni necessarie alla realizzazione dei progetti concretamente in questione. In tale contesto dovrà comunque tenere conto delle esigenze dei
Cantoni, collaborare intensamente con questi ultimi e rispettarne le competenze. Nella misura in cui l’applicazione del diritto cantonale – come pure del diritto pianificatorio e edilizio cantonale e comunale – non pregiudichi oltremodo l’adempimento del
compito federale, la Confederazione dovrà tenerne conto.
Le disposizioni localizzate concretamente in un piano settoriale non possono essere rimesse in discussione a livello di piano direttore cantonale. In particolare, le disposizioni adottate nel piano settoriale non diventano vincolanti solo quando il Cantone le avrà
trasposte formalmente nel proprio piano direttore. Rispondere a domande identiche
in due procedure differenti – relative, rispettivamente, al piano settoriale e al piano direttore – sarebbe poco sensato per motivi di economia procedurale e comporterebbe
il rischio di produrre decisioni contraddittorie. Le disposizioni adottate a livello di piano settoriale – in particolare in relazione all’ubicazione e al tracciato delle linee – vanno quindi considerate come dati vincolanti emanati dalla Confederazione, che devono essere integrati nella pianificazione direttrice cantonale. Inoltre, una pianificazione
settoriale che copra tutto il territorio svizzero riveste un’importanza particolare proprio
nei casi in cui impianti infrastrutturali attraversano l’intero Paese. Se in questi casi si
fosse obbligati ad attendere con la realizzazione del progetto, fino a quando tutti i Cantoni interessati abbiano adattato i propri piani direttori in funzione delle domande a
cui è stata data risposta a livello di piano settoriale, potrebbero derivarne ritardi conNuovo diritto della pianificazione del territorio
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siderevoli. Il piano direttore potrebbe essere addirittura strumentalizzato – nell’ipotesi estrema – come mezzo di ostruzione.
Di riflesso, le indicazioni contenute nel piano direttore relative alle disposizioni adottate nel piano settoriale hanno un’importanza solo dichiarativa. Se il Cantone intende trasporre le disposizioni del piano settoriale nel proprio piano direttore – il che è
senz’altro auspicabile ai fini della trasparenza –, la Confederazione prenderà conoscenza dei rispettivi adattamenti quale messa a giorno. Simili indicazioni complementari, che non necessitano di alcuna approvazione da parte della Confederazione, possono essere integrate nel piano direttore cantonale anche dopo l’approvazione del piano settoriale.
Può tuttavia anche accadere che il piano direttore cantonale debba essere adattato in
seguito alle disposizioni previste nel piano settoriale. Infatti, i progetti definiti nel piano settoriale possono per esempio avere ripercussioni sull’organizzazione e l’utilizzazione territoriale della regione limitrofa. In tal caso, può rivelarsi necessario adeguare
i piani direttori cantonali integrandovi le disposizioni adottate nel piano settoriale, in
particolare per quanto riguarda il coordinamento con le attività d’incidenza territoriale del Cantone o del Comune. Secondo l’articolo 21 capoverso 3, tali modifiche dei
piani direttori vanno approvate, se possibile, contemporaneamente all’approvazione
del piano settoriale.

2.3 Conformità alla zona agricola
2.3.1
Articolo 34

Conformità generale alle zone agricole di edifici ed impianti
Già in sede di messaggio era stato evidenziata l’opportunità di definire a livello di ordinanza la più ampia nozione di conformità alla zona, in modo da illustrare quali edifici e impianti destinati alla produzione agricola od orticola potranno in futuro essere
approvati in virtù dell’articolo 22 LPT (FF 1996 III 476).
Secondo l’articolo 16a capoverso 1 primo periodo LPT, sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all’orticoltura. Prima di entrare nel merito della disposizione, occorre premettere che l’articolo
34 stabilisce in maniera generale quali edifici e impianti sono considerati conformi alla zona agricola. Nel contempo viene operata una distinzione tra gli edifici e impianti
agricoli e orticoli da un lato e tutti gli altri tipi di edifici e impianti dall’altro. L’oggetto
dell’articolo 34 è quindi costituito sia dagli edifici e impianti che servono alla coltivazione dipendente dal suolo o all’ampliamento interno, sia da quelli necessari a una coltivazione che va al di là di un ampliamento interno e che conseguentemente possono
essere autorizzati conformi alla zona agricola soltanto in quei territori specialmente destinati a tale scopo. Per motivi di trasparenza, questo dato di fatto è stabilito espressamente nel capoverso 1.
Tuttavia, i Cantoni sono ovviamente liberi – come denota inequivocabilmente il tenore della legge – di definire in senso più restrittivo, nel quadro dell’articolo 16 capoverso 3 LPT, la conformità alla zona (cfr. art. 16a cpv. 1 LPT). È altrettanto chiaro che la
conformità alla zona di edifici e impianti che vanno al di là di un ampliamento interno
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può essere data unicamente nei territori destinati a tal fine dal Cantone (cfr. art. 16a
cpv. 3 LPT).
In generale vale inoltre, a prescindere dalla questione se si sia andati oltre i limiti di un
ampliamento interno, che una pianificazione relativa a un oggetto preciso va sempre
attuata quando singoli progetti concreti al di fuori della zona edificabile hanno incidenze rilevanti su territorio e ambiente; l’obbligo di pianificare previsto in tal caso risulta dall’articolo 2 LPT (cfr. a tale proposito anche le spiegazioni al punto II riguardante
la soppressione dell’art. 32 dell’avamprogetto di consultazione). Circa i criteri per la
pianificazione dell’ubicazione si può inoltre fare riferimento allo «Schema indicativo
per la ponderazione degli interessi», contemplato nel Prontuario d’esecuzione concernente la delimitazione di zone secondo l’articolo 16a capoverso 3 LPT.
Dalla legislazione in materia di agricoltura si evince che cosa si debba intendere per
coltivazione agricola. I capoversi 1 e 2 dell’articolo 34 tengono conto dell’esigenza di
armonizzare tra di loro, per quanto possibile, la terminologia del diritto in materia di
agricoltura e la terminologia del diritto in materia di pianificazione del territorio. Considerato che l’articolo 16a LPT prende sostanzialmente lo spunto dal modello fondato sui prodotti, previsto dal diritto in materia di agricoltura, per la precisazione della
conformità alla zona agricola risulta logico rifarsi alla definizione del termine «agricoltura» contenuta nell’articolo 3 capoverso 1 LAgr.
L’orticoltura – si tratta dello stesso termine contenuto nell’articolo 3 capoverso 2 LAgr
e nell’articolo 7 capoverso 2 LDFR – ha la propria base nella coltivazione vegetale, al
pari dell’agricoltura. Sono considerate aziende orticole quelle in cui le piante vengono seminate o piantate e poi coltivate. L’orticoltura va delimitata in tre direzioni, cioè
nei confronti delle aziende orticole di produzione, di commercio e di prestazione di
servizi. La nozione di orticoltura non è nuova ed è definita in maniera sufficientemente chiara. Pertanto si è potuto rinunciare a una sua codificazione nell’ordinanza sulla
pianificazione del territorio.
I capoversi 1 e 2 si riferiscono esclusivamente agli edifici agricoli con una destinazione
non abitativa (cosiddetti «Ökonomiegebäude»). Secondo il capoverso 1 lettera a sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla produzione di prodotti valorizzabili derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito. La formulazione è identica a quella dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a LAgr. L’agricoltura e l’orticoltura vengono distinte da altre attività in funzione dei rispettivi prodotti. I prodotti agricoli e quelli orticoli sono costituiti da derrate alimentari e materie
prime vegetali e animali. Il processo di fondamentale importanza per l’agricoltura e
l’orticoltura è la produzione di sostanza organica, favorita dalla fotosintesi con la luce
del giorno. Anche la detenzione di animali si basa su questo stesso procedimento, dal
momento che quasi tutto il mangime animale è direttamente o indirettamente di origine vegetale (FF 1996 IV 64 segg.). Va comunque fatta un’importante puntualizzazione con riguardo alla detenzione di cavalli. Il Consiglio nazionale ha respinto una proposta commissionale di minoranza, che voleva assegnare alla zona agricola anche terreni idonei all’allevamento e alla detenzione di solidunguli (cavalli e animali di specie
affine), assieme all’infrastruttura necessaria a tale scopo (cfr. Boll. uff. CN 1997, p.
1845 segg.). La maggioranza della Camera bassa era dell’opinione che, per principio,
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Articolo 34

gli edifici e gli impianti destinati all’ippica o all’equitazione nel tempo libero non dovessero trovarsi nella zona agricola. Di conseguenza anche in futuro i maneggi, gli ippodromi accessibili al pubblico e impianti analoghi potranno essere realizzati unicamente nelle zone edificabili, oppure nelle zone specialmente delimitate a tale scopo
(art. 18 LPT). A determinate condizioni, tuttavia, la detenzione di cavalli in pensione
sarà considerata conforme alla zona agricola, per esempio se i foraggi prodotti nell’azienda agricola sono sufficienti per nutrire gli animali da reddito agricoli e i cavalli in
pensione. Inoltre, il noleggio di cavalli propri a terzi, come pure la pensione per cavalli al di là della propria base foraggiera – ma non una vera e propria installazione ippica con la rispettiva infrastruttura – potranno in futuro essere esercitati a titolo di azienda accessoria non agricola ai sensi dell’articolo 24b LPT; potranno quindi essere autorizzati interventi edilizi a tale scopo negli edifici e impianti esistenti.
La lettera b del capoverso 1 riprende la legge sull’agricoltura. Le superfici di compensazione ecologica forniscono prevalentemente un prodotto che, pur essendo limitato
e di qualità inferiore, può tuttavia essere valorizzato. I terreni che a lungo termine non
danno alcun prodotto, non vengono di norma considerati superfici agricole utili. La
cura di tali superfici va tuttavia equiparata a un’attività agricola (FF 1996 IV 66; inoltre, in merito alla sostituzione del termine «utilizzazione» con «coltivazione», cfr. FF
1996 III 471).
Il capoverso 2 tratta unicamente le modalità che permettono di ammettere la conformità alla zona agricola di edifici e impianti destinati alla lavorazione, all’immagazzinamento e alla vendita dei prodotti valorizzabili, derivanti dalla coltivazione vegetale e
dalla tenuta di animali da reddito.
Nel messaggio contenente la riforma della politica agricola: seconda tappa (Politica
agricola 2002) si legge che la vendita dei prodotti propri dell’azienda è per principio
un diritto dell’agricoltore e che la loro trasformazione all’interno dell’azienda è parte
costitutiva dell’attività agricola (cfr. FF 1996 IV 66). Il diritto in materia di pianificazione del territorio deve tuttavia fare in modo che le nozioni di «lavorazione» – il messaggio concernente la legge sull’agricoltura utilizza i termini «lavorazione» e «trasformazione» alla stregua di sinonimi, motivo per cui si è rinunciato a integrare esplicitamente il termine «trasformazione» nell’ordinanza sulla pianificazione del territorio – e «immagazzinamento» siano circoscritte conformemente alle condizioni generali
della zona agricola.
La lettera a precisa che nel caso dei prodotti lavorati, immagazzinati o venduti deve
trattarsi di prodotti coltivati nella regione. In tal modo si vuole evitare che i prodotti
vengano trasportati su lunghe distanze. I prodotti vanno inoltre coltivati in misura preponderante nell’azienda ove s’intende costruire gli edifici in questione (azienda d’ubicazione) o – nel caso di produzione tra aziende – in misura preponderante nelle aziende unite in una comunità di produzione. Quest’ultima deve essere stata costituita per
la lavorazione, l’immagazzinamento e la vendita dei suoi prodotti. La condizione sancita dal capoverso 2 lettera b, secondo cui la lavorazione, l’immagazzinamento e la
vendita non devono essere di tipo industriale, esclude processi di lavorazione meccanici e che richiedono investimenti onerosi o un elevato dispendio in termini di personale. La zona agricola non deve diventare accessibile a vere e proprie aziende di tra-
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sformazione o a magazzini di stoccaggio. Queste ultime devono chiaramente essere
ubicate nella zona industriale e commerciale. Il capoverso 2 lettera c prevede infine
che il carattere agricolo od orticolo dell’azienda d’ubicazione non deve mutare per effetto dell’attività menzionata. Infatti, diversamente dagli impianti di torchiatura, gli edifici e gli impianti, ad esempio, per la trasformazione di patate in patatine chips, non
devono rientrare nella zona agricola in quanto mediante trasformazioni di questo genere verrebbe mutato in maniera determinante il carattere agricolo dell’azienda.
Il capoverso 3, che rappresenta una disposizione autonoma del diritto in materia di
pianificazione del territorio, stabilisce a livello normativo ciò che è già parte integrante della prassi e che non è stato messo in discussione durante i dibattiti parlamentari.
Innanzitutto va sottolineato che, in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale alla quale si continuerà a fare riferimento per quanto riguarda la conformità alla zona di edifici abitativi agricoli, l’autorizzazione di spazi abitativi conformi alla zona agricola entra in considerazione soltanto per aziende agricole ai sensi dell’articolo 7 LDFR.
D’ora in poi, tuttavia, la risposta alla questione se lo spazio abitativo sia conforme alla zona agricola non dipenderà più in ogni caso dal collegamento con un’azienda agricola od orticola prevalentemente dipendente dal suolo; nelle zone secondo l’articolo
16a capoverso 3 LPT sono conformi alla zona anche gli edifici necessari per la coltivazione in vista di una produzione indipendente dal suolo. Il criterio della relazione funzionale tra spazio abitativo e azienda sarà invece mantenuto (cfr. ad esempio, DTF 121
II 307; ZBl 1995, p. 376 segg.). Come finora, la valutazione di ciò che è indispensabile per l’azienda non deve fondarsi sulle idee e i desideri soggettivi del richiedente. Gli
spazi abitativi sono considerati conformi alla destinazione della zona soltanto nella misura in cui la presenza permanente delle persone in questione nell’azienda agricola sia
considerata indispensabile. Se ciò sia il caso, dipende soprattutto dalla distanza fino
alla zona edificabile, nonché dai compiti di sorveglianza necessari per l’esercizio. I presupposti per la creazione di spazio abitativo conforme alla zona possono essere soddisfatti presso la famiglia che dirige l’azienda e, se del caso, presso gli impiegati. Per
principio è inoltre considerato indispensabile per l’azienda il fabbisogno abitativo della generazione precedente che per tutta la vita ha lavorato nel settore dell’agricoltura
e ha abitato nella zona agricola. Le condizioni generali relative alla conformità alla zona per edifici abitativi devono però essere soddisfatte, in ogni caso, anche nell’esempio precitato. L’esigenza abitativa della generazione che si ritira dalla vita attiva va soddisfatta in primo luogo all’interno dei volumi degli edifici esistenti; il loro fabbisogno
di spazio è inferiore a quello della famiglia che gestisce l’azienda. Nella misura in cui
le condizioni siano adempite, è eventualmente possibile creare spazio abitativo anche
per tre generazioni. Il volume dello spazio abitativo complessivo che andrebbe autorizzato in questo caso non dovrebbe praticamente subire aumenti, dato che le superfici abitabili autorizzate contengono sufficienti riserve per poter offrire ai nonni della
famiglia gerente – i cui figli piccoli hanno, in questa fase, delle esigenze ridotte – un
alloggio adeguato per trascorrervi gli ultimi anni della loro vita.
Per completezza, il capoverso 4 lettera a stabilisce quanto di per sé già emerge all’articolo 16a capoverso 1 primo periodo LPT. L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se l’edificio è necessario per l’utilizzazione in questione. La necessità dal profilo
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Articolo 34

aziendale va sempre giudicata – come è consuetudine nel diritto in materia di pianificazione del territorio – secondo criteri oggettivi.
La misura determinante per la ponderazione degli interessi richiesta alla lettera b è costituita segnatamente dagli obiettivi e dai principi della pianificazione del territorio
conformemente agli articoli 1 e 3 LPT. Occorre per esempio riservare particolare attenzione all’integrazione armoniosa di edifici e impianti nei paesaggi sensibili (cfr. DTF
117 Ib 270, consid. 4c; art. 3 cpv. 2 lett. b LPT). In tale contesto acquisiscono un’importanza particolare gli aspetti legati alla protezione degli insediamenti e del paesaggio. La condizione secondo cui all’edificio o all’impianto non devono opporsi interessi preponderanti nell’ubicazione prevista, impedisce che vengano realizzati progetti in
mezzo a paesaggi sensibili; di regola, gli edifici destinati all’ampliamento interno andranno di conseguenza aggregati concretamente agli edifici agricoli esistenti. Laddove il diritto costituzionale e legislativo positivo disciplina concretamente singoli aspetti della ponderazione generale degli interessi (protezione ambientale e protezione della natura e del paesaggio), i progetti edilizi vanno esaminati in conformità a tali norme speciali. Soltanto dopo che tale esame avrà dimostrato che da questo punto di vista
non vi è nulla che contrasti il progetto, si procederà in maniera coordinata alla ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati che depongono sia a favore che contro
la realizzazione dell’edificio (DTF 121 II 72, consid. 3; 117 Ib 28, consid. 3).
La lettera c, infine, subordina l’autorizzazione per un edificio o impianto agricolo od
orticolo al fatto che l’azienda possa verosimilmente esistere a lungo termine. Se si tratta di accordare l’autorizzazione per progetti di una certa dimensione, può rivelarsi opportuno verificare l’adempimento di questa condizione servendosi di un piano aziendale presentato dal richiedente. Ogni titolare d’azienda, cui sta a cuore una pianificazione seria e che fa considerazioni di natura economica, dovrà comunque confrontarsi
con questo aspetto senza pregiudizi di sorta. Con la presente disposizione si intende
assicurare che nella zona agricola – una zona che dovrebbe rimanere in massima parte libera da edifici (cfr. art. 16 cpv. 1 LPT) – non vengano autorizzati inutilmente edifici e impianti i quali, in seguito all’abbandono dell’attività, si ritrovano vuoti già dopo
breve tempo. Se l’esistenza è garantita a lungo termine, anche le aziende gestite a titolo accessorio hanno la possibilità di procedere alla costruzione di nuovi edifici.
Il capoverso 5 precisa infine che edifici e impianti destinati all’agricoltura esercitata a
titolo ricreativo non sono conformi alla zona agricola (cfr. DTF 112 Ib 404 consid. 3.,
p. 406). E’ possibile appurare per ogni fattispecie se si tratti di una coltivazione agricola od orticola esercitata a titolo ricreativo – per operare una distinzione rispetto alle
aziende agricole principali e alle aziende gestite a titolo accessorio – in base a diversi
indicatori. Infatti l’agricoltura esercitata a titolo ricreativo, per esempio, non si fonda
sul profitto e sulla produzione. Un indizio che permette di affermare trattarsi unicamente di agricoltura esercitata a titolo ricreativo può anche essere la circostanza che
non vengono raggiunte determinate dimensioni minime, quelle che per esempio danno diritto a percepire i pagamenti diretti. Per rispondere al quesito se nel caso concreto sia data una coltivazione agricola esercitata a titolo ricreativo ci si può, se del caso,
anche fondare sull’onere lavorativo che l’azienda esige, commisurato in unità standard
di manodopera o di giorni lavorativi. Tuttavia, al fine di permettere soluzioni confacenti ai singoli casi si è di proposito rinunciato alla definizione di valori limite rigidi.
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2.3.2
Articolo 35

Costruzioni di stalle in comune
Se due o più aziende decidono di tenere i loro animali congiuntamente, senza che in
una delle aziende vi sia sufficiente capacità di stalle, si presentano sostanzialmente due
possibilità:
a.un agricoltore erige un nuovo edificio di sua proprietà esclusiva e lo cede alla comunità dietro compenso per l’utilizzazione;
b.gli agricoltori facenti parte della comunità costruiscono insieme un edificio comune,
su un fondo di proprietà di uno dei partner, e concordano una soluzione adeguata
ai sensi dei diritti reali (diritto di superficie, proprietà collettiva).
Mentre nella seconda fattispecie l’utilizzazione permanente in comune è garantita in
ragione del disciplinamento giuridico scelto e della partecipazione finanziaria reciproca, nel caso della proprietà esclusiva sussiste il pericolo che l’utilizzazione in comune
sia soltanto un pretesto per eludere limiti posti dal diritto pianificatorio riguardo alle
dimensioni delle stalle. Al fine di prevenire siffatti abusi, l’articolo 35 fissa determinate condizioni che vanno soddisfatte affinché sia possibile edificare costruzioni di stalle di proprietà esclusiva, ma utilizzate in comune.
Conformemente alla lettera a, la costruzione di una siffatta stalla è ammissibile soltanto nell’ambito delle forme di collaborazione agricola riconosciute. La comunità deve dunque essere una comunità aziendale oppure una comunità per la tenuta di animali. I requisiti posti a queste due forme di comunità sono sanciti dagli articoli 10 e 11
dell’ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91). La comunità aziendale
o per la tenuta di animali deve essere riconosciuta dal competente Servizio cantonale
(cfr. art. 12 OTerm).
La lettera b stabilisce che alla domanda di costruzione per l’edificazione delle relative
stalle va accluso il contratto che istituisce la comunità, firmato da tutti i membri. L’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione può in tal modo farsi un’idea concreta della comunità.
La lettera c infine, stabilisce che il contratto che istituisce la comunità al momento dell’autorizzazione deve valere par almeno altri 10 anni. In tal modo si vuole rendere attenti i membri della comunità che si tratta di un impegno preso a lungo termine. Inoltre, si mira ad impedire l’istituzione di comunità apparenti costituite semplicemente
per eludere i limiti quantitativi superiori, segnatamente quelli di cui all’articolo 36.
E’ovvio che mediante norme di legge non è possibile impedire che una comunità si disgreghi anticipatamente, per un qualsivoglia motivo. Tale circostanza tuttavia non può
modificare la situazione in materia di diritto edilizio e di pianificazione; fino alla scadenza della durata contrattuale convenuta di almeno 10 anni non è possibile far discendere dalla risoluzione del contratto alcun diritto ad un’autorizzazione relativa a edifici, impianti o utilizzazioni suppletive. Se la stalla non è più utilizzata dagli altri membri della comunità, il proprietario non vi può estendere la propria utilizzazione, tranne
nel caso in cui la superficie agricola utile dell’azienda venga ampliata di conseguenza.
D’altra parte, ai membri della comunità che hanno abbandonato quest’ultima e che
intendono realizzare progetti di stalle prima della scadenza contrattuale minima di 10
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anni, è opponibile il potenziale di foraggio apportato alla comunità. A dipendenza dell’estensione di siffatto potenziale si ridurranno le loro possibilità di ampliamento.
Nel caso di costruzioni di stalle in comune di proprietà esclusiva, va infine rilevato che,
in generale, è opportuno annotare un divieto di cambiamento di destinazione a registro fondiario.
2.3.3
Articolo 36

Ampliamenti interni nell’ambito della tenuta di animali
Nel contesto del diritto della pianificazione territoriale, per ampliamenti interni dell’azienda si intendono i casi «d’aggiunta di settori di produzione agricola, non dipendenti
dal suolo, a un’azienda dipendente in misura preponderante dal suolo, allo scopo d’assicurare la sopravvivenza» (FF 1996 III 461).
Secondo la prassi del Tribunale federale, la tenuta di animali va considerata utilizzazione dipendente dal suolo se l’azienda che alleva gli animali dispone di una base foraggiera propria sufficiente a nutrire gli animali e questi ultimi non sono nutriti in parte preponderante con foraggio acquistato. In tale ambito il Tribunale federale esamina singolarmente, per ogni categoria di animali tenuta dall’azienda (bovini, suini, pollame, equini, ecc.), se la produzione propria di foraggio sia sufficiente. La revisione non
ha modificato la delimitazione tra tenuta di animali dipendente e non dipendente dal
suolo.
La costruzione di un edificio o impianto destinato alla tenuta di animali non dipendente
dal suolo, al di fuori delle zone secondo l’articolo 16a capoverso 3 LPT (ampliamento
interno), presuppone che l’esistenza dell’azienda agricola sia presumibilmente garantita a lungo termine soltanto grazie al reddito supplementare. L’ampliamento auspicato deve dunque essere necessario, ma anche prestarsi a garantire l’esistenza dell’azienda a lungo termine. L’idoneità va in particolare negata nel caso in cui l’azienda,
anche dopo aver esaurito completamente il potenziale d’ampliamento ammissibile,
non potrà presumibilmente più esistere a lungo termine. Nell’analisi della questione
menzionata precedentemente occorrerà tenere conto delle mutazioni strutturali nell’ambito della politica agricola (cfr. n. 112 del messaggio, FF 1996 462).
Il diritto in materia di pianificazione del territorio parla di ampliamento interno, soltanto nel caso in cui il ramo dell’azienda non dipendente dal suolo sia subordinato al
ramo dipendente dal suolo (FF 1996 III 461). Il Tribunale federale commisurava sinora
l’estensione massima ammissibile di attività agricole non dipendenti dal suolo nell’ambito dell’ampliamento interno in base al reddito; confrontando il reddito ricavato
dalla produzione dipendente dal suolo con quello della produzione non dipendente
dal suolo. Per quanto riguarda la forma del reddito, il Tribunale federale di regola fa
riferimento al reddito effettivo dell’azienda. In base alle sentenze in questione non è
però possibile dedurre con chiarezza cosa il Tribunale federale intenda precisamente
per reddito dell’azienda. Nell’ambito di un esame più approfondito della questione, è
stato rilevato che è più semplice e pratico basarsi sul cosiddetto contributo di copertura, contemplato nella contabilità finanziaria agricola composta da più livelli. Il capoverso 1 lettera a fa pertanto riferimento al contributo di copertura e non al reddito dell’azienda. Il contributo di copertura è la differenza tra il prodotto (prestazione) e i costi variabili di un ramo di produzione. Il contributo di copertura deve coprire i costi fis-
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si. Sono fissi quei costi il cui ammontare non dipende dal quantitativo prodotto. Per
quanto riguarda il contributo di copertura, a differenza di quanto succede per il reddito aziendale e il reddito agricolo, i costi strutturali non vengono presi in considerazione.
In un’ottica di liberalizzazione viene allentato il limite superiore del 25–35 per cento,
fissato dal Tribunale federale. Il contributo di copertura proveniente dalla produzione
non dipendente dal suolo deve tuttavia in ogni caso situarsi al di sotto del 50 per cento del contributo di copertura complessivo.
Conformemente al capoverso 2 la comparazione del contributo di copertura va effettuata in base a valori standard. In tale contesto si riferisce al catalogo relativo al contributo di copertura, pubblicato dall’Istituto di ricerche in agricoltura biologica (FiBL),
dal Service romand de vulgarisation agricole (srva) e del Centro di consulenza agricola di Lindau (LBL); esso contiene per ogni ramo di produzione contributi di copertura
standardizzati e la cui nuova edizione viene pubblicata annualmente. Fondandosi su
questi contributi di copertura standard è possibile giudicare in modo oggettivo e unitario le domande d’ampliamento in tutta la Svizzera.
In quei casi in cui il criterio che si fonda sul contributo di copertura implica un potenziale d’ampliamento superiore del criterio che si fonda sulla sostanza secca, secondo
il capoverso 3 occorre in ogni caso che sia coperto almeno il 50 per cento del fabbisogno di sostanza secca dell’effettivo di animali. Il fondamento di questa disposizione
è costituito da calcoli comparativi che hanno evidenziato come la valutazione in base
al contributo di copertura o, detto più in generale, in base al reddito può se del caso
implicare potenziali d’ampliamento che superano di gran lunga le unità di bestiame
grosso-letame per ettaro ammissibili secondo la legislazione sulla protezione delle acque. Per evitare siffatte oscillazioni, il fabbisogno di sostanza secca dell’effettivo di animali, nei casi menzionati, deve in ogni caso essere coperto per almeno il 50 per cento.
In alternativa al criterio che si fonda sul contributo di copertura è possibile giudicare
l’estensione massima ammissibile di un ampliamento relativo a un ramo dell’economia zootecnica secondo il capoverso 1 lettera b, in ragione del criterio che si fonda
sulla sostanza secca. La sostanza secca è la parte residua di un prodotto di base vegetale completamente disidratato. Essa è definita scientificamente e costituisce un valore di riferimento nella coltivazione agricola vegetale e nella nutrizione degli animali.
Per quanto concerne il metodo che si fonda sulla sostanza secca, il potenziale di sostanza secca derivante dalla coltivazione vegetale, calcolato in base alla superficie coltivata viene comparato con il fabbisogno di sostanza secca dell’effettivo di animali. Occorre tenere conto del fatto che conformemente al capoverso 2 la comparazione tra
potenziale di sostanza secca e fabbisogno di sostanza secca va effettuata in base a valori standard. Non è dunque determinante la produzione effettiva rispettivamente il
fabbisogno, bensì i valori standard in materia di produzione e fabbisogno. Questa ampia standardizzazione rende possibile un approccio oggettivo che a lungo termine è
pure auspicabile nell’ottica della pianificazione del territorio visto che il potenziale di
sostanza secca resta stabile. Inoltre, mediante la standardizzazione, è possibile eliminare influssi di natura soggettiva.
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Articolo 36

Il previsto grado di copertura di sostanza secca del 70 per cento può essere considerato adeguato, in ragione delle esperienze fatte nei Cantoni Turgovia e Friburgo. Se
paragonato al criterio del contributo di copertura, esso può tuttavia implicare che
aziende di più piccole dimensioni o aziende con un carico di animali relativamente elevato per unità di superficie non abbiano alcuna possibilità di ampliamento, o soltanto
in misura molto ridotta. Il criterio che si fonda sul reddito è dunque stato mantenuto
in forma di contributo di copertura, non da ultimo proprio per siffatte aziende.
Mentre nel caso del metodo che si fonda sul contributo di copertura, il potenziale
d’ampliamento aumenta tanto più alti sono i raccolti derivanti dalla produzione agricola dipendente dal suolo, nel caso del metodo che si fonda sulla sostanza secca il potenziale d’ampliamento aumenta in linea di principio con la superficie coltivata.
Alla questione sollevata dal progetto inviato in consultazione a sapere se un’azienda
agricola, che ha installato un’azienda accessoria affine non agricola (art. 24b LPT), possa procedere anche a un ampliamento interno, è possibile rispondere appurando segnatamente se l’azienda, per garantire la sua esistenza a lungo termine, debba dipendere o meno dall’ampliamento interno previsto. Per rispondere a tale quesito occorre ovviamente includere nella valutazione il reddito ricavato dall’azienda accessoria e quello presumibilmente ricavabile in futuro. D’altro canto, l’ampliamento interno
non deve implicare la soppressione delle condizioni d’autorizzazione necessarie per l’azienda accessoria non agricola. Tale circostanza potrebbe segnatamente verificarsi nel
caso in cui in seguito all’ampliamento interno non sia più possibile considerare il carattere di fattoria come «essenzialmente immutato» (art. 40 cpv. 2).
2.3.4

Articolo 37

Ampliamenti interni nell’ambito dell’orticoltura e del giardinaggio
produttivo
Sinora, l’ampliamento interno era dato in pratica soltanto nell’ambito della tenuta di
animali. Tuttavia, né la giurisprudenza del Tribunale federale né il nuovo diritto intendono escludere per principio un ampliamento nell’ambito dell’orticoltura e del giardinaggio non dipendenti dal suolo (cfr. art. 16a cpv. 2 LPT). E’ possibile che anche in futuro vi si ricorrerà soltanto in misura ridotta. Tale circostanza dipende presumibilmente dal fatto che nell’ambito dell’orticoltura e del giardinaggio produttivo è più difficile ricavare un reddito supplementare senza grandi rischi economici di quanto non
accade nell’ambito della tenuta di animali con rami aziendali non dipendenti dal suolo.
Mentre nel caso di ampliamenti relativi all’economia zootecnica (art. 36) si tratta di edifici e impianti destinati alla tenuta di animali – dunque principalmente di stalle –, la
forma di ampliamento disciplinata dall’articolo 37 concerne edifici e impianti destinati all’orticoltura e al giardinaggio non dipendenti dal suolo.
Secondo il capoverso 1 lettera a la costruzione di un edificio o impianto per la produzione orticola o il giardinaggio non dipendente dal suolo è considerato ampliamento
interno, se l’azienda può presumibilmente esistere a lungo termine soltanto con il reddito supplementare ricavabile. In altri termini, l’azienda deve necessariamente poter
contare sull’ampliamento previsto per garantire i suoi mezzi d’esistenza a lungo termine. Non è tuttavia possibile stabilire in modo generale quali aziende orticole e di giardinaggio debbano effettivamente poter contare su un ampliamento interno. In tale

36

Nuovo diritto della pianificazione del territorio

Rapporto esplicativo

contesto le strutture aziendali sono troppo differenti non soltanto per quanto riguarda la relazione orticoltura – giardinaggio, bensì anche all’interno di questi due rami.
Inoltre, occorre tenere presente che, rispetto all’agricoltura in genere, sia l’orticoltura
sia il giardinaggio sono da sempre più esposti alle varie tendenze di mercato. Di conseguenza in questi due ambiti il nuovo orientamento fondamentale della politica agraria non comporterà presumibilmente adattamenti strutturali molto incisivi come invece sono da attendere nella coltura dei campi e nell’economia zootecnica.
Il capoverso 1 lettera b limita l’estensione di un ampliamento interno previsto. La superficie coltivata in modo indipendente dal suolo non può superare il 35 per cento della superficie coltivabile dell’azienda destinata all’orticoltura e al giardinaggio. In tale
contesto si tratta di un limite relativo. In termini assoluti, nel quadro di un ampliamento
interno, non devono in alcun caso venir coltivati in modo indipendente dal suolo più
di 5000 m 2. Mediante questo limite superiore fisso, si tiene conto di giustificate obiezioni espresse contro il progetto inviato in consultazione. In effetti il limite relativo permette, nel caso di aziende di grandi dimensioni, ampliamenti non conciliabili con le
idee del legislatore.
Misura di riferimento per quanto riguarda il limite relativo è la superficie coltivabile destinata all’orticoltura e al giardinaggio. La superficie coltivabile non è identica alla superficie aziendale o alla superficie agricola utile. Le superficie occupate da edifici agricoli, aree di stoccaggio e altri impianti (p. es. serbatoi per l’acqua piovana) non fanno
parte della superficie coltivabile. Occorre inoltre tenere conto che soltanto la superficie coltivabile destinata all’orticoltura e al giardinaggio va inclusa nel calcolo. Non entrano conseguentemente in linea di conto le superfici destinate alla coltura dei campi, all’economia foraggiera, alla viticoltura, ecc. In tal modo s’impedisce anche che il
criterio fondato sulla superficie sia condizionato dall’acquisto e dall’affitto di normale
terreno agricolo.
Alla superficie coltivata in modo indipendente dal suolo vanno computate anche le superficie occupate da edifici e impianti che hanno un’affinità diretta e funzionale con
la coltivazione non dipendente dal suolo (p. es. il deposito di olio da riscaldamento per
la serra, o gli edifici di lavorazione che servono alla produzione indipendente dal suolo).
Il capoverso 2 evidenzia cosa s’intenda per orticoltura e giardinaggio non dipendente
dal suolo. La coltivazione è considerata non dipendente dal suolo se non sussiste una
relazione sufficientemente stretta con il suolo naturale. La relazione sufficientemente
stretta con il suolo naturale manca sempre ove tra radici e suolo naturale vi è uno strato di separazione, vale a dire se il suolo viene sostituito quale fattore di produzione. In
questo caso vengono utilizzati termini come coltura idroponica, lana di roccia, tecnica dello strato nutritivo, substrato, sistema giapponese, ecc. Prese alla lettera siffatte
tecniche di produzione sono indipendenti dal suolo. Il suolo è utilizzato soltanto come superficie d’appoggio degli impianti. Le piante non crescono nel suolo, bensì pendono da un reticolo o sono poste in una soluzione nutritiva. In determinati casi le piante sono sovrapposte su più livelli.
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2.3.5
Articolo 38

Edifici e impianti che vanno al di là di un ampliamento interno
Secondo l’articolo 16a capoverso 3 LPT, gli edifici e impianti che vanno al di là di un
ampliamento interno dell’azienda possono essere ammessi in quanto conformi alla zona, se sono situati in un territorio che il Cantone ha destinato a tal fine nella zona agricola mediante una procedura di pianificazione.
Dagli articoli 36 e 37 si evince che cosa si debba intendere per ampliamento interno
nell’ambito della tenuta di animali rispettivamente nell’ambito dell’orticoltura e del
giardinaggio produttivo. Gli edifici e impianti vanno al di là di un ampliamento interno, quando servono alla coltivazione indipendente dal suolo e l’azienda in questione
produce prevalentemente o esclusivamente in modo dipendente dal suolo.
Conformemente all’articolo 16a capoverso 3 LPT, la delimitazione delle zone deve avvenire mediante una procedura di pianificazione. È quindi chiamata in causa la sovranità pianificatoria cantonale. Per non intervenire inutilmente in quest’ultima, l’articolo 38 è stato volutamente formulato in termini succinti. Risulta tuttavia imprescindibile che la delimitazione delle zone avvenga in un’ottica globale. I Cantoni sono quindi
chiamati a definire in maniera generale le esigenze da rispettare nella delimitazione
delle zone, o nel piano direttore cantonale o nella loro legislazione in materia pianificatoria e edilizia.
I Cantoni non sono comunque del tutto liberi nel definire le rispettive esigenze; da un
lato devono essere osservate le condizioni generali conformemente all’articolo 16 LPT,
in particolare il capoverso 2 in base al quale vanno delimitate, se del caso, ampie superfici contigue. Dall’altro, l’articolo 38 definisce determinanti gli scopi e i principi della pianificazione del territorio contenuti negli articoli 1 e 3 LPT. Sono di particolare rilevanza gli scopi menzionati all’articolo 1 capoverso 2 lettere a e d LPT e i principi volti a rispettare il paesaggio (art. 3 cpv. 2 LPT). Criteri cantonali autonomi possono concretizzare e integrare queste condizioni generali del diritto federale, ma non sostituirle.
Spetta ai Cantoni decidere quale impostazione pianificatoria debba essere data alla delimitazione delle zone che entrano in linea di conto. La normativa del diritto federale
lascia loro la libertà di scegliersi il rispettivo metodo. Essi hanno quindi due alternative. D’un canto possono stabilire in quali zone siano di principio ammissibili edifici e
impianti destinati alla produzione indipendente dal suolo (pianificazione positiva); oppure, possono al contrario designare le zone in cui, ad esempio per motivi legati alla
protezione del paesaggio, simili edifici sono esclusi (pianificazione negativa).
La destinazione vera e propria di una zona alla coltivazione indipendente dal suolo deve essere preceduta da un’accurata ponderazione degli interessi che assicuri che, nell’ambito dei piani d’utilizzazione, simili zone non vengano liberate semplicemente laddove vi è un corrispondente interesse soggettivo del proprietario del fondo. Richiedono un rispetto particolare segnatamente i comprensori sottoposti alla protezione della natura e del paesaggio, e in particolare i comprensori IFP, i comprensori ricreativi, le
zone vicine ai siti degni di protezione e agli oggetti protetti, i comprensori delle rive
dei laghi e dei fiumi nonché le zone vicine ai limiti dei boschi (cfr. art. 3 cpv. 2 LPT).
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2.4 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili
2.4.1
Articolo 39

Edifici in comprensori con insediamenti sparsi ed edifici tipici del paesaggio
La disposizione in questione corrisponde essenzialmente all’articolo 24 dell’ordinanza
sulla pianificazione del territorio nella versione del 22 maggio 1996 (vOPT). Per quanto riguarda i singoli oggetti protetti (cfr. a tale proposito l’art. 24 cpv. 3 vOPT), alla luce dell’articolo 24d capoverso 2 LPT non vi è più alcuna necessità normativa a livello
di ordinanza. La situazione si presenta diversamente con riferimento agli edifici nei
comprensori con insediamenti tradizionalmente sparsi e agli edifici tipici del paesaggio.
Per comprensori con insediamenti sparsi secondo il capoverso 1 non si intendono zone qualsiasi con edifici disseminati qua e là, bensì comprensori con insediamenti durevoli tradizionalmente sparsi, in cui tale tipo di insediamento durevole va oggi rafforzato in vista dell’evoluzione territoriale auspicata (cfr. anche l’art. 24 cpv. 1 e cpv. 4
lett. a vOPT).
Diversamente dal campo d’applicazione dell’articolo 24d capoverso 1 LPT, non sono
ammissibili abitazioni secondarie nei comprensori con insediamenti sparsi. Nella lettera a si stabilisce quindi espressamente che dopo la modifica gli edifici devono essere
abitati tutto l’anno. Questa condizione appare giustificata se si tiene conto dell’obiettivo di rafforzare l’insediamento durevole. D’altro canto, tuttavia, la normativa in questione va oltre ciò che è ammissibile in virtù dell’articolo 24d capoverso 1 LPT, in quanto nel presente caso è possibile che l’utilizzazione abitativa sconfini nella parte agricola.
Per quanto attiene all’ammissibilità di trasformazioni dell’utilizzazione a fini commerciali, nei comprensori con insediamenti sparsi (cpv. 1 lett. b), viene mantenuta la limitazione relativa al volume, già prevista dal diritto finora vigente. Questa scelta è dettata dal principio costituzionale che impone di distinguere le zone edificabili da quelle non edificabili. All’interno del campo d’applicazione della disposizione in questione, tutti gli edifici e i complessi di edifici comprendenti abitazioni delle quali non si ha
più bisogno per l’utilizzazione agricola, potranno essere destinati a scopi commerciali. Fuori del campo d’applicazione dell’articolo 39, entrano in linea di conto per una
trasformazione dell’utilizzazione a fini commerciali soltanto gli edifici protetti (cfr. art.
24d cpv. 2 LPT) o quelli appartenenti a un’azienda agricola (art. 24b LPT). Tenuto conto di tale apertura, è importante contenere l’utilizzazione commerciale entro determinati limiti. Si impone tuttavia una lieve attenuazione; sarà possibile derogare in via eccezionale alla limitazione della parte commerciale alla metà dell’edificio, o del complesso di edifici. Questo non deve però essere interpretato nel senso che un commercio fiorente possa essere ampliato a piacimento in un secondo momento. Nella
fattispecie si tratta piuttosto di attività commerciali che per loro natura necessitano a
priori di superfici più ampie rispetto ad altre attività.
Il disciplinamento proposto al capoverso 2 – cfr. a tale proposito anche l’articolo 24
capoverso 2 vOPT – ha un significato autonomo rispetto all’articolo 24d capoverso 2
LPT. Pur ammettendo trasformazioni di utilizzazione unicamente nei casi in cui il paesaggio, per quanto degno di protezione in virtù del rapporto interattivo tra paesaggio
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Articolo 39

e edifici, è compromesso (p.es. dal deperimento degli edifici), consente questa norma
trasformazioni dell’utilizzazione più ampie rispetto a quelle permesse dall’articolo 24d
LPT.
In questi casi l’oggetto protetto non è costituito soltanto dagli edifici tipici del paesaggio, ma anche dal paesaggio come tale, che va posto sotto protezione nel quadro
della pianificazione dell’utilizzazione. Le possibilità offerte da questa disposizione in
tema di trasformazione dell’utilizzazione sono di fatto attuabili soltanto in comprensori ben determinati, situati in particolare nei Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni, i quali si sono infatti già impegnati intensamente a favore dell’attuazione di questa disposizione. La lettera d, che prescrive che il piano direttore cantonale deve contenere i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici, corrisponde al diritto finora vigente (cfr. art. 24 cpv. 4 lett. b vOPT).
Le condizioni in presenza delle quali è ammissibile rilasciare autorizzazioni per la trasformazione dell’utilizzazione nei comprensori con insediamenti sparsi e nei paesaggi
protetti divergono da quelle previste dall’articolo 24d capoverso 3 LPT, nella misura in
cui qui si prescinde dal requisito dell’idoneità degli edifici (cfr. art. 24d cpv. 3 lett. a
LPT). Ne consegue che nel quadro della trasformazione dell’utilizzazione – in particolare con riguardo agli «Ökonomiegebäude» – le possibilità sono un po’ più ampie rispetto a quelle offerte dall’articolo 24d LPT; l’art. 24d LPT è peraltro applicabile a tutto il territorio cantonale, a condizione che vi sia un rispettivo diritto d’applicazione cantonale. Visto che queste più ampie possibilità di trasformazione dell’utilizzazione sono date unicamente in comprensori ben definiti, risulta giustificato non retrocedere
oltre ciò che era ammissibile secondo il diritto finora vigente. E questo a maggior ragione se si considera che grazie all’esigenza legata al piano direttore (cfr. cpv. 2 lett.
d) le possibilità della Confederazione di influire sono migliori di quanto non lo siano
nel campo d’applicazione dell’articolo 24d LPT; nel contesto del quale essa nel singolo caso concreto ha unicamente la possibilità di impugnare le decisioni cantonali di ultima istanza, inoltrando un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Per quanto concerne l’esigenza secondo cui per il cambiamento d’utilizzazione in questione deve essere necessaria tutt’al più una leggera estensione dell’urbanizzazione esistente (cpv. 3 lett. d), si può essenzialmente rinviare alle rispettive spiegazioni fornite
nel messaggio del Consiglio federale (cfr. FF 1996 III 488). In questa sede va comunque evidenziato, a titolo complementare, che oltre agli aspetti quantitativi – si pensi
per esempio agli effetti del prolungamento di una strada di accesso – occorre anche
tenere debitamente conto di aspetti qualitativi, come ad esempio il grado di pregiudizio subito dal paesaggio.
2.4.2

Aziende accessorie non agricole

Articolo 40

Mediante l’articolo 24b LPT, il legislatore intende offrire alle aziende la cui attività agricola od orticola non è più sufficiente per assicurare loro un reddito che ne garantisca
l’esistenza – e che non potrebbero sussistere senza una fonte di reddito supplementare – un aiuto alla sopravvivenza grazie a un’attività accessoria non agricola o non
orticola.
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Nel proprio messaggio, il Consiglio federale ha indicato esempi di attività commerciali che entrerebbero in linea di conto quali attività accessorie. Accanto a piccole falegnamerie e piccole officine meccaniche per macchine agricole, sono state menzionate in particolare le vacanze in fattoria (cfr. FF 1996 III 482), attività accessoria che teniamo a sottolineare proprio perché da diverse parti è stata segnalata la necessità di
una maggiore chiarezza a questo riguardo; sono tuttavia esclusi affitti durevoli. Un altro settore spesso discusso è costituito dalla detenzione di cavalli. A questo proposito
va notato che il noleggio di cavalli propri a terzi e la cosiddetta pensione per cavalli
possono senz’altro essere considerati come attività accessorie non agricole ai sensi dell’articolo 24b LPT. Per contro, l’istituzione di un vero e proprio impianto destinato all’equitazione con la relativa infrastruttura non lo sarebbero più (cfr., in proposito, il
commento all’articolo 34).
Il capoverso 1 stabilisce che il termine di azienda agricola utilizzato nella legge va inteso esclusivamente ai sensi dell’articolo 7 LDFR. Secondo tale prescrizione, è considerato azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni ed impianti agricoli che serve
da base alla produzione agricola ed implica almeno metà della forza lavoro di una famiglia contadina (art. 7 cpv. 1 LDFR). Secondo dati accertati, metà della forza lavoro
di una famiglia contadina è necessaria se per la coltivazione devono essere impiegate
almeno 2’100 ore lavorative all’anno. Le aziende orticole sono considerate aziende
agricole se adempiono le condizioni di cui sopra (art. 7 cpv. 2 LDFR). Alle aziende accessorie non agricole non è invece applicabile la riserva del diritto cantonale di cui all’articolo 5 lettera a LDFR. Le aziende più piccole non hanno quindi alcuna possibilità
di procedere ad ampliamenti commerciali.
Aziende accessorie non agricole possono essere installate soltanto in quegli edifici e
impianti già esistenti che, in ragione di mutazioni strutturali, non sono più necessari
per lo scopo agricolo iniziale e che, in altre parole, sono divenuti privi di funzione (cfr.
FF 1996 III 480, n. 206).
L’azienda agricola deve dipendere dal reddito supplementare ricavato dall’azienda accessoria non agricola per continuare a esistere. Le entrate ricavate dall’ampliamento
aziendale devono essere necessarie e appropriate per assicurare al titolare dell’azienda e alla sua famiglia un reddito che garantisca l’esistenza. Questa garanzia deve essere comprovata mediante un piano aziendale.
Il capoverso 2 illustra che cosa debba intendersi per «affine all’azienda». Mentre nel
messaggio del Consiglio federale si insisteva ancora sull’affinità materiale (affine all’agricoltura) quale elemento principale, nel corso dei dibattiti parlamentari è emerso
che questo criterio implica considerevoli difficoltà di distinzione. Risulta quindi più opportuno intendere l’affinità all’azienda in termini di vicinanza spaziale. Con questo approccio è garantito che le attività commerciali entrano in considerazione esclusivamente per gli edifici situati al centro dell’azienda, vale a dire presso l’abitazione e la
maggior parte degli «Ökonomiegebäude»; osservando tuttavia che possono anche esistere aziende che soddisfano dette condizioni presso diverse ubicazioni. Solo in questo modo sarà assicurato che agricoltura e commercio possano formare un’unità e che
l’azienda venga complessivamente percepita come azienda agricola. Occorre evitare
che edifici isolati che non hanno alcun legame territoriale con l’azienda agricola prinNuovo diritto della pianificazione del territorio
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Articolo 40

cipale possano essere adibiti a scopi commerciali. Simili edifici verrebbero per forza di
cose percepiti come aziende commerciali autonome; esattamente quello che non si
vuole.
L’attività commerciale deve inoltre essere impostata in modo tale che la gestione dell’azienda agricola rimanga garantita. Tale non è per esempio il caso, se le aziende accessorie in questione presuppongono assenze regolari di lunga durata. In questi casi
non sarà possibile una gestione seria dell’azienda agricola, che secondo definizione richiede almeno 2’100 ore lavorative all’anno. Anche se nelle stagioni in cui la mole di
lavoro nell’azienda agricola è limitata l’azienda accessoria può riservarsi gran parte della manodopera, sull’intero arco dell’anno l’attività agricola deve comunque rivestire
un ruolo chiaramente prioritario.
Infine l’azienda accessoria non agricola non deve in sostanza mutare il carattere di
azienda agricola. In altre parole, l’azienda accessoria non deve assumere un ruolo talmente preminente da consentire a terzi non prevenuti di concludere che si tratti di una
vera e propria azienda commerciale e non di una fattoria.
Il capoverso 3 stabilisce che le aziende accessorie non agricole non godono di alcuno
statuto speciale. Esse sottostanno ad esempio alle stesse prescrizioni di polizia commerciale, di diritto ambientale e di polizia sanitaria alle quali sono soggette aziende
commerciali analoghe situate nelle zone edificabili. Sono così escluse distorsioni della
concorrenza.
Secondo l’articolo 24b capoverso 2 LPT, l’azienda accessoria può essere gestita unicamente dal gestore dell’azienda agricola. Ciò significa intanto che lo stesso gestore dell’azienda o il suo coniuge devono disporre della qualifica specifica necessaria per dirigere l’azienda accessoria. A questo riguardo questi non potranno essere sostituiti durevolmente né da altri membri della famiglia che non partecipano alla direzione dell’azienda, né da terzi. Un’altra conseguenza è che sarà inammissibile, come si evince
dal capoverso 4, impiegare persone destinate a lavorare esclusivamente nell’azienda
accessoria non agricola. La collaborazione a titolo ausiliario di familiari o di impiegati
dell’azienda agricola è invece ammessa. Alla stessa stregua deve essere permesso assumere persone per impieghi temporanei, per esempio negli esercizi di ristorazione gestiti a titolo di azienda accessoria. Questa opzione è esplicitamente prevista nel secondo
periodo del capoverso 4.
Il capoverso 5 stabilisce espressamente che l’autorizzazione decade se le condizioni
d’autorizzazione non sono più adempiute e che l’autorità competente deve stabilirlo
mediante decisione. Le condizioni d’autorizzazione decadono in particolare se l’attività agricola od orticola viene abbandonata, oppure l’azienda accessoria non è più gestita dal gestore stesso. Esse decadono tuttavia anche se l’azienda assume dimensioni tali da far passare completamente in secondo piano l’azienda agricola, o se il carattere di fattoria viene notevolmente mutato. Nei compiti delle autorità di polizia edile rientra anche il controllo delle condizioni d’autorizzazione. Se le condizioni non sono
più soddisfatte, viene a crearsi una nuova fattispecie d’autorizzazione. Su domanda
del gestore dell’azienda accessoria non agricola, si deciderà quindi nel quadro di una
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nuova procedura d’autorizzazione se l’azienda accessoria non agricola possa eventualmente essere autorizzata in virtù di un’altra disposizione. In tale contesto, l’ammissibilità dell’utilizzazione commerciale andrà giudicata alla luce dell’articolo 24 LPT.
Verosimilmente la maggior parte delle attività commerciali non potrà essere autorizzata in quanto non passerà lo scoglio della condizione del vincolo territoriale. Se la domanda d’autorizzazione viene respinta, l’azienda accessoria dovrà chiudere.
2.4.3
Articolo 41

Campo d’applicazione dell’articolo 24c LPT
Conformemente all’articolo 24c capoverso 1 LPT, gli edifici e impianti – situati fuori
delle zone edificabili – utilizzabili in base al loro scopo, ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti nella loro situazione di fatto.
La formulazione «non più conforme alla destinazione della zona» va ricondotta alla
commissione di redazione del Parlamento. Nella versione precedentemente messa a
punto dalle Camere federali si parlava ancora di «divenuta non più conforme alla funzione della zona». E’ tuttavia emerso che, al fine dell’applicazione della legge, siffatto tenore del testo, riveduto dal profilo redazionale non rispecchia con sufficiente chiarezza quali edifici e impianti rientrano effettivamente nel campo d’applicazione dell’articolo 24c LPT. Incertezze sono segnatamente emerse in relazione a edifici e impianti
eretti a suo tempo legalmente, ma che non sono mai stati conformi alla destinazione
della zona poiché al momento della costruzione non esistevano disposizioni relativi alle zone. Ora nel testo dell’ordinanza tale incertezza è stata eliminata e – in sintonia
con gli intenti del legislatore – è stato chiarito che la non conformità alla destinazione
della zona deve essere conseguente a una modifica di atti legislativi o piani.
Le modifiche della legislazione, che comportano l’applicabilità dell’articolo 24c LPT,
possono essere suddivise in tre categorie:
- di regola si tratta dell’entrata in vigore della prima legislazione in materia di protezione delle acque del 1° luglio 1972, ove per la prima volta fu introdotta una separazione rigorosa tra zone edificabili e zone non edificabili;
- in zone che dopo il 1° luglio 1972 si trovavano ancora in zona edificabile, ma che
successivamente furono assegnate a una zona non edificabile, la modifica della legislazione è costituita dall’assegnazione alla zona non edificabile;
- nei Cantoni che già prima del 1° luglio 1972 applicavano una separazione rigorosa
tra zone edificabili e zone non edificabili, la modifica determinante della legislazione può risiedere nella messa in vigore di disposizioni cantonali rispettivamente nell’assegnazione a una zona non edificabile ai sensi del disciplinamento cantonale.
Di conseguenza, l’articolo 24c LPT è applicabile a edifici e impianti non ancora eretti
il 1° luglio 1972, soltanto se dopo la loro costruzione il loro azzonamento è stato mutato da zona edificabile a zona non edificabile.
Tuttavia non tutti gli edifici e impianti esistenti al momento della modifica della legislazione possono usufruire delle possibilità offerte dall’articolo 24c LPT:
- non rientrano nel campo d’applicazione di questo articolo gli edifici e impianti che
al momento della modifica della legislazione erano utilizzati a scopi agricoli. Con la
modifica della legislazione essi non sono divenuti non conformi alla destinazione delNuovo diritto della pianificazione del territorio
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Articolo 41

la zona ai sensi della legge e dell’ordinanza, neppure se sono stati formalmente assegnati a una zona agricola soltanto successivamente. I cambiamenti e le aggiunte
a edifici e impianti necessari ai fini della produzione agricola vanno giudicati in virtù
dell’articolo 16a LPT. Anche la successiva rinuncia all’utilizzazione conforme alla destinazione della zona non comporta l’applicabilità dell’articolo 24c LPT. I possibili
cambiamenti di edifici e di impianti, che al momento della modifica determinante
della legislazione (di regola 1° luglio 1972) erano utilizzati a fini agricoli e la cui utilizzazione è stata da allora abbandonata, si fondano sugli articoli 24, 24a, 24b e 24d
LPT;
- l’articolo 24c capoverso 2 non si applica neppure a edifici e impianti (o i loro cambiamenti) eretti all’epoca in violazione delle disposizioni allora vigenti disposizioni.
Ciò vale anche quando non è più possibile imporre il ripristino della situazione legale, in ragione del principio di proporzionalità o per motivi di prescrizione.
Visto che, di regola, un disciplinamento delle zone è stato istituito soltanto con la modifica della legislazione, non sarebbe corretto esigere la conformità alla destinazione
della zona di edifici e impianti prima della modifica della legislazione. E’ invece determinante stabilire se la costruzione ed eventuali cambiamenti attuati nel frattempo, corrispondevano alle esigenze del diritto materiale in vigore a quel momento.
Rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 24c LPT per principio anche edifici e
impianti eretti in virtù del diritto speciale della Confederazione prima della modifica
determinante della legislazione (di regola 1.7.1972). Degni di nota sono segnatamente
gli edifici e impianti militari. Va comunque sottolineato che risulta sovente arduo riconvertire edifici e impianti a fini civili, conservando nei tratti essenziali la loro identità
come prescrive l’articolo 42. Spesso già soltanto il cambiamento di destinazione esula da tale ambito. In caso di affinità tra le utilizzazioni il cambiamento di destinazione
può ancora valere come trasformazione parziale, tuttavia così facendo sarà esaurito il
potenziale di trasformazione; di conseguenza non potrà certo essere autorizzato un
ampliamento oltre al cambiamento di destinazione. In concreto ciò significa: il cambiamento di destinazione di una casamatta (bunker) in discoteca costituisce un cambiamento completo di destinazione e non può dunque essere autorizzato in virtù dell’articolo 24c LPT. Il cambiamento di destinazione di un accantonamento della truppa
(costruito prima dell’1.7.1972) in ostello di vacanze può essere considerato un cambiamento parziale se l’intensità dell’utilizzazione resta praticamente identica. L’edificio non potrà tuttavia più essere ampliato, visto che il potenziale di trasformazione è
stato esaurito in ragione del cambiamento di destinazione. In tal modo sussiste pure
conformità rispetto all’articolo 24 d capoverso 1 LPT per il quale il potenziale di trasformazione viene considerato esaurito con il cambiamento di destinazione.
Anche edifici e impianti che oggi non sono considerati conformi alla destinazione della zona pur essendo d’ubicazione vincolata, rientrano nel campo d’applicazione della
norma, nella misura in cui siano stati costruiti prima della modifica della legislazione
determinante. Si pensi ad esempio alle capanne del CAS erette prima dell’1.7.1972.
In tale contesto occorre tuttavia considerare che le esigenze di spazio non possono essere cumulate. Per esemplificare, si può esaminare il caso di una capanna del CAS di
100 m 2 costruita nel 1950. Se viene provata la necessità di disporre di un totale di
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200 m 2, non è ammissibile costruire una seconda capanna di 100 m 2 accanto al vecchio edificio (fondandosi sull’articolo 24 LPT) e in seguito ampliare la vecchia capanna
di 30 m 2, fondandosi sull’art. 24c LPT. Questo procedere porterebbe ad un totale di
230 m 2, ben maggiore rispetto ai 200 m 2 necessari. La nuova capanna potrà anzi essere autorizzata con un’estensione di 100 m 2 soltanto se si rinuncerà al potenziale
d’ampliamento della vecchia capanna.
Infine non sarebbe compatibile con il concetto della protezione della situazione di fatto se l’articolo 24c LPT, con il quale si auspica attenuare gli effetti di un notevole inasprimento delle prescrizioni in materia edilizia, permettesse all’improvviso possibilità
di sviluppo maggiori delle prescrizioni finora vigenti. Se, ad esempio, si cambia la destinazione di una casa monofamigliare, che già aveva beneficiato dell’indice di sfruttamento massimo ammissibile – e a tal proposito non esisteva più alcun potenziale di
sviluppo dentro la zona edificabile – non è possibile far improvvisamente valere, un diritto a un ampliamento dopo l’assegnazione ad una zona non edificabile.
Il mero rinnovamento è ammissibile anche per quanto riguarda gli edifici e impianti
che non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 24c LPT. Anche in questo caso la condizione è tuttavia che essi siano stati costruiti o modificati legalmente. L’ammissibilità dei lavori di manutenzione eseguiti ai fini della conservazione dell’edificio o
impianto, è già data a priori dalla garanzia della proprietà sancita nella Costituzione
federale (art. 26 Cost.).
2.4.4
Articolo 42

Trasformazioni a edifici e impianti divenuti non conformi alla destinazione
della zona
Secondo l’articolo 24c LPT, la garanzia allargata della situazione di fatto per edifici e
impianti esistenti è ora disciplinata dal diritto federale.
Sotto l’egida del vecchio diritto, alcuni Cantoni avevano fatto uso in maniera solo parziale delle possibilità offerte dal diritto federale (art. 24 cpv. 2 LPT 1979). D’ora in poi,
la portata delle trasformazioni edilizie ammissibili sarà prescritta in modo vincolante
dal diritto federale. Di conseguenza, non sarà di principio più possibile una prassi cantonale più restrittiva; una prassi più generosa non era già possibile in precedenza e non
lo sarà nemmeno secondo il nuovo diritto.
Il capoverso 1 stabilisce esplicitamente che le trasformazioni (si tratta di tutte le modifiche rilevanti nell’ottica della legislazione edilizia e in materia di pianificazione del
territorio) possono essere autorizzate unicamente nella misura in cui l’identità dell’edificio, compresi gli immediati dintorni, rimanga conservata nei tratti essenziali. Questo riguarda l’estensione, l’aspetto e la destinazione dell’edificio che inoltre non deve
avere nuove e incisive ripercussioni sul territorio, l’ambiente e l’urbanizzazione. Evidentemente, l’esigenza della conservazione dell’identità, non implica che gli edifici e
gli impianti insoddisfacenti dal punto di vista estetico non possano essere migliorati
nell’ambito delle trasformazioni edilizie ammissibili. Nella misura in cui un intervento
abbia effetti positivi sull’aspetto dell’edificio o impianto in questione, come dichiara
espressamente il capoverso 1, ci si potrà scostare in via eccezionale dall’esigenza della conservazione dell’identità. Da quanto precede non è tuttavia possibile dedurre alNuovo diritto della pianificazione del territorio
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Articolo 42

cun diritto a procedere a ampliamenti che vadano oltre la misura massima ammissibile alla luce del capoverso 3.
Il quesito a sapere se l’identità dell’edificio resti sostanzialmente immutata va apprezzato in ragione di un approccio complessivo. In tale contesto occorre considerare segnatamente gli ampliamenti della superficie utile, le trasformazioni del volume, le modificazioni dell’utilizzazione e le trasformazioni attuate all’interno del volume esistente dell’edificio, le modifiche dell’aspetto esteriore, l’estensione dell’urbanizzazione, ma
anche l’accrescimento del comfort e i costi di trasformazione commisurati al valore dell’edificio in quanto tale. Il capoverso 3 stabilisce inoltre, che l’esigenza della conservazione dell’identità non è più soddisfatta quando l’ampliamento supera una determinata misura. Nell’interesse della certezza del diritto viene ora fissato un limite quantitativo, mediante il quale si prescrive a partire da che punto un ampliamento non sia
più considerato in nessun caso moderato. La precisazione effettuata in sede di ordinanza non fa tuttavia nascere alcun diritto assoluto a procedere a un ampliamento nella misura massima prevista. Per esempio, nei casi in cui risulterebbe mutata in maniera determinante l’identità dell’edificio, l’ampliamento (massimo) non dovrà essere autorizzato, o perlomeno non nella misura richiesta. Ogni ampliamento, quand’anche
rimanga in effetti immutata l’identità dell’edificio, deve inoltre essere compatibile con
le importanti esigenze della pianificazione del territorio, che vanno comunque rispettate in virtù della legge (cfr. art. 24c cpv. 2 LPT); in caso contrario l’ampliamento richiesto deve essere negato o limitato.
Oltre all’ampliamento massimo ammissibile, pari al 30% – tenendo conto che gli ampliamenti all’interno del volume esistente dell’edificio vanno computati al 50% – per
gli ampliamenti dentro o fuori del volume esistente dell’edificio viene fissato un limite assoluto di 100 m 2. In tale contesto, il punto di partenza deve essere la superficie
utilizzata in modo estraneo alla zona. Grazie a tale termine, in conformità alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 112 Ib 94, consid. 3 p. 94), s’intende chiarire
che il confronto delle superfici non può essere limitato alla superficie lorda per piano.
Determinante è invece l’estensione effettiva dell’ampliamento, anche se quest’ultimo
consiste nella costruzioni di garage, locali per l’impianto di riscaldamento, cantine, soffitte o simili. Ciò non significa però che nel caso di superfici già utilizzate in modo non
conforme alla destinazione della zona si possa aumentare a piacimento la caratteristica della non conformità della destinazione; la trasformazione di soffitte in normali locali riscaldati, muniti di finestre e quindi abitabili, è considerata un ampliamento cui
sono applicabili i limiti previsti nel capoverso 3.
È senz’altro ammissibile attuare ampliamenti scaglionati nel tempo, anche in diverse
tappe. La misura massima ammissibile dell’ampliamento può tuttavia essere sfruttata
interamente una volta sola; per esempio, la sistemazione di un’abitazione secondaria
non potrà più entrare in linea di conto se la superficie abitativa era già stata ampliata
in precedenza fino a raggiungere la misura massima ammissibile. Se tale non è il caso, non vi è nulla che vieti, fatte salve le altre condizioni, la sistemazione di un’abitazione secondaria. In sintonia con la giurisprudenza del Tribunale federale, viene ora
stabilito esplicitamente che nella considerazione di diverse trasformazioni successive
occorre partire dalla situazione legale in cui l’edificio o l’impianto si trovavano al mo-
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mento della modifica delle disposizioni o dei piani (cpv. 2). Per buona parte degli edifici entrerà in linea di conto il 1° luglio 1972 (cfr. in proposito le note esplicative in merito all’art. 41). Tutte le trasformazioni concernenti la stessa opera vanno quindi valutate come un’unica trasformazione e computate nel massimo ammissibile. Per quanto riguarda gli edifici attribuiti a una zona non edificabile solo dopo il 1° luglio 1972,
si partirà dalla data in cui il nuovo regime d’utilizzazione è entrato in vigore.
Il capoverso 4 verte sulla ricostruzione. Affinché l’ammissibilità di una ricostruzione
possa essere giudicata, occorre constatare lo stato edilizio di un’opera e appurarne l’utilizzazione legittima prima della distruzione. L’autorizzazione di una costruzione sostitutiva entra in considerazione unicamente se l’edificio o l’impianto in questione erano ancora utilizzabili secondo la destinazione prima della distruzione o della demolizione. Per gli edifici decaduti o abbandonati da lungo tempo una ricostruzione è esclusa a priori; le rovine non possono quindi essere trasformate in nuove costruzioni. La
costruzione sostitutiva deve in linea di principio essere eretta nella stessa ubicazione,
nelle stesse dimensioni e con la stessa destinazione dell’edificio preesistente. Tuttavia
in determinati casi, una costruzione sostitutiva nello stile dell’edificio preesistente risulta indesiderata per motivi estetici; si dovrà allora prevedere un’opera che sappia meglio integrarsi nel contesto del paesaggio o dell’abitato. Se appare obiettivamente giustificato, l’ubicazione della costruzione sostitutiva può scostarsi lievemente da quella
della costruzione preesistente; una divergenza considerevole in tal senso non è tuttavia ammissibile (per esempio, un edificio che si trova su un pendio con pericolo di valanghe non può essere semplicemente ricostruito su un altro pendio). Va da sé che anche la ricostruzione di un edificio può essere autorizzata soltanto se compatibile con
le importanti esigenze della pianificazione territoriale (art. 24c cpv. 2 LPT).
2.4.5
Articolo 43

Edifici e impianti aziendali divenuti non conformi alla destinazione della
zona
Il legislatore ha sottoposto a un disciplinamento speciale la protezione della situazione di fatto per gli edifici e impianti divenuti non conformi alla destinazione della zona. L’articolo 37a LPT e la disposizione qui commentata vanno quindi qualificati come
lex specialis in riferimento agli articoli 24c LPT e 42 OPT. Con l’articolo 37a LPT, le Camere federali perseguivano l’obiettivo di permettere alle aziende commerciali, ubicate fuori delle zone edificabili, di attuare le ristrutturazioni e le messe a punto strutturali necessarie a mantenere la concorrenzialità.
Data questa situazione, è chiaro che anche gli ampliamenti necessari per raggiungere
tale obiettivo devono sottostare a questa normativa speciale.
L’articolo 43 disciplina esclusivamente i cambiamenti di destinazione e gli ampliamenti.
I rinnovamenti e le ricostruzioni vanno per contro giudicati, anche in riferimento agli
edifici commerciali divenuti non conformi alla destinazione della zona, alla luce dell’articolo 24c LPT e dell’articolo 42 della riveduta ordinanza sulla pianificazione del territorio.
Mentre nel campo d’applicazione dell’articolo 24c LPT possono essere autorizzati unicamente cambiamenti parziali (di destinazione), la portata del cambiamento di destinazione ammissibile nel caso degli edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali fuoNuovo diritto della pianificazione del territorio
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Articolo 43

ri delle zone edificabili non viene ulteriormente quantificata, dal momento che nell’articolo 37a LPT (l’autore dell’ordinanza ha adottato questa terminologia nel preambolo del capoverso 1 e nella lettera c) si parla unicamente di «cambiamenti di destinazione». Secondo le intenzioni del legislatore, vi rientrano chiaramente anche i cambiamenti totali di destinazione. Allo scopo di evitare effetti negativi sul territorio e l’ambiente, simili cambiamenti di destinazione possono tuttavia essere autorizzati soltanto
entro i limiti definiti dal capoverso 1. Di conseguenza, le autorizzazioni non possono
essere rilasciate semplicemente secondo il motto «commercio rimane commercio»; ciò
appare giustificato se si considera che a seconda del genere di commercio in questione, le ripercussioni possono essere molto differenziate.
Con riguardo al campo d’applicazione delle disposizioni sugli edifici e gli impianti commerciali divenuti non conformi alla destinazione della zona, occorre anzitutto evidenziare che sia i cambiamenti di destinazione sia gli ampliamenti possono essere autorizzati esclusivamente per edifici e impianti che a suo tempo erano stati costruiti o modificati in conformità alle disposizioni allora vigenti (cfr. cpv. 1 lett. a). La stessa cosa
vale anche per i casi in cui si tratta del cambiamento di destinazione di un edificio che
a suo tempo era stato costruito legalmente, ma che successivamente è stato modificato illegalmente. Ciò che vale nel campo d’applicazione dell’articolo 24c LPT (cfr., in
proposito, art. 24c cpv. 2 LPT) deve indiscutibilmente avere validità anche per quanto
attiene agli edifici commerciali, divenuti non conformi alla destinazione della zona.
Il campo d’applicazione della disposizione qui commentata copre da un lato tutti gli
edifici commerciali costruiti prima dell’entrata in vigore della legge sulla pianificazione del territorio, ovvero prima del 1° gennaio 1980: si tratta di quegli edifici e impianti
che si trovavano fuori della zona edificabile già al momento della loro realizzazione e
che sono stati approvati come ubicazione vincolata in conformità alle disposizioni allora in vigore – in primo luogo quelle del decreto federale del 17 marzo 1972 su alcuni provvedimenti urgenti nell’ambito della pianificazione del territorio e quelle della
(vecchia) legge federale contro l’inquinamento delle acque, entrata in vigore il 1° luglio 1972 – oppure approvati perché il richiedente ha saputo fornire la prova di un interesse oggettivamente giustificato all’edificio e non vi si opponeva alcun interesse
pubblico. Potrebbe però anche trattarsi di edifici costruiti in un’epoca in cui non era
ancora applicabile il regime della separazione delle zone edificabili da quelle non edificabili, introdotto dalla legislazione in materia di protezione delle acque. D’altro lato,
l’articolo 43 verte sugli edifici divenuti non conformi alla destinazione della zona – indipendentemente dal momento della loro costruzione o modificazione – in seguito alla prima istituzione di un ordinamento d’utilizzazione conforme alla LPT, di regola nel
quadro del ridimensionamento di zone edificabili troppo estese.
I cambiamenti di destinazione e gli ampliamenti possono essere autorizzati unicamente
se le condizioni d’autorizzazione elencate al capoverso 1 sono soddisfatte in modo cumulativo (cfr. lett. a–d). Ci siamo già soffermati sulla condizione della costruzione o
modificazione legale (lett. a). Con il cambiamento di destinazione o l’ampliamento non
devono inoltre essere creati nuovi conflitti legati all’utilizzazione; di conseguenza possono essere autorizzati solo i cambiamenti di destinazione o ampliamenti che non hanno nuove ripercussioni sostanziali sul territorio e sull’ambiente. La lettera c stabilisce
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che il previsto cambiamento di destinazione non deve corrispondere soltanto alle esigenze del diritto in materia di pianificazione del territorio, bensì anche a quelle di altri atti legislativi federali. Per quanto concerne l’urbanizzazione valgono le stesse osservazioni formulate a proposito delle eccezioni previste dal diritto cantonale (cfr. art.
24d cpv. 3 lett. c LPT e il commento all’art. 39). In linea di principio, l’urbanizzazione
esistente al momento della presentazione della domanda deve quindi essere sufficiente
per la nuova utilizzazione. Se fosse necessario estendere considerevolmente l’urbanizzazione esistente, per poter realizzare la nuova utilizzazione, l’autorizzazione andrebbe chiaramente negata. L’obbligo di ribaltare i costi sarà inoltre valido anche per
quanto riguarda la trasformazione dell’utilizzazione di edifici commerciali divenuti non
conformi alla destinazione della zona. Infine, alla nuova utilizzazione non devono nemmeno opporsi importanti esigenze della pianificazione del territorio. L’autore dell’ordinanza adotta in questo caso la terminologia corrente nel contesto della protezione
della situazione di fatto (cfr., in proposito, art. 24c cpv. 2 LPT), a proposito della quale vi è già una copiosa giurisprudenza del Tribunale federale, legata all’articolo 24 capoverso 2 della LPT nella versione del 22 giugno 1979 (cfr. ad esempio DTF 118 Ib 499
e 115 Ib 482).
Già nell’ambito dei dibattiti parlamentari era stato sottolineato che il cambiamento totale di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali non deve in
nessun caso essere abbinato a un ampliamento considerevole. Il capoverso 2 prescrive pertanto che l’ampliamento massimo ammissibile – analogamente al campo d’applicazione dell’articolo 42 – non debba superare il 30% della superficie utilizzata in
modo estraneo alla zona. Gli ampliamenti all’interno del volume esistente dell’edificio
sono computati soltanto per la metà, alla stregua di quanto avviene per il campo d’applicazione dell’articolo 42 capoverso 3 lettera a. Anche in questo caso la possibilità di
ampliamento complessiva può essere sfruttata in diverse tappe. Diversamente dal campo d’applicazione dell’articolo 42, a proposito degli edifici e impianti utilizzati a scopi
commerciali si rinuncia a fissare una superficie massima assoluta (100 m 2). Per quanto riguarda le aziende commerciali più grandi e quelle soggette a un fortissimo mutamento strutturale – si pensi ad esempio alle aziende che lavorano prodotti grezzi, come i caseifici o gli impianti per l’essiccazione dell’erba – questa superficie sarebbe verosimilmente troppo piccola. Nel presente caso la superficie di 100 m 2 va quindi presa come valore indicativo.
Il capoverso 3 prevede che all’interno del campo d’applicazione dell’articolo 43, nel
caso di un ampliamento pianificato fuori del volume esistente dell’edificio, sia possibile – se del caso – superare i 100 m 2 precedentemente menzionati. Tale circostanza
è tuttavia ammissibile soltanto se l’esistenza dell’azienda in questione può essere garantita unicamente grazie alla concessione del relativo ampliamento della superficie
utilizzata in modo estraneo alla zona.
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2.5 Menzione nel registro fondiario
Articolo 44

La disposizione si orienta all’articolo 25a dell’ordinenza sulla pianificazione del territorio, nella versione del 22 maggio 1996 (vOPT).
Il capoverso 1 elenca i dati di fatto che l’autorità competente deve obbligatoriamente
far menzionare nel registro fondiario. Secondo il diritto finora vigente, ossia a partire
dal 1° luglio 1996, la menzione andava fatta in relazione a condizioni risolutive alle
quali soggiacciono le autorizzazioni (art. 25a cpv. 1 lett. a vOPT) e a proposito degli
obblighi di ripristinare lo stato legale (art. 25a cpv. 1 lett. b vOPT). D’ora in avanti, ma
già in virtù della legge (cfr. art. 24b cpv. 3 LPT), l’esistenza dell’azienda accessoria non
agricola dovrà essere menzionata nel registro fondiario (cpv. 1 lett. a).
Il capoverso 2 corrisponde – in forma leggermente modificata a livello redazionale –
al diritto vigente (cfr. art. 25a cpv. 2 vOPT). Conformemente a tale disposizione i Cantoni possono far menzionare altre restrizioni del diritto di proprietà. È particolarmente utile per esempio che dal registro fondiario risulti in quali casi siano inammissibili futuri ampliamenti. Nella decisione mediante la quale viene autorizzata l’istituzione di
un’azienda accessoria non agricola (art. 24b LPT) o un cambiamento di destinazione
ai sensi dell’articolo 24d LPT andrebbe quindi dichiarato esplicitamente che gli edifici
destinati a una nuova utilizzazione non possono essere ampliati. Infine sarebbe opportuno evidenziare al registro fondiario, mediante un’apposita annotazione – per
esempio in occasione di una procedura d’autorizzazione in virtù della LPT –, a quali
edifici e impianti sono precluse le possibilità offerte dall’articolo 24c capoverso 2 LPT
(cfr. in proposito le note esplicative in merito al campo d’applicazione dell’articolo 24c
LPT [art. 41]). Sul foglio del mastro del registro fondiario la menzione avviene soltanto mediante un termine di riferimento (art. 80 cpv. 1 del Regolamento del 22 febbraio
1910 per il registro fondiario [RRF; RS 211.432.1]); i particolari risultano dalla relativa
autorizzazione che va acclusa ai documenti giustificativi (art. 28 seg. RRF).
Al capoverso 3 viene ora stabilito che la menzione va cancellata d’ufficio se il fondo in
questione viene assegnato a una zona edificabile, ed é quindi evidente che la limitazione della proprietà non sussiste più.

2.6 Osservazione del territorio
Articolo 45

Le conoscenze su genere, estensione e ripercussioni a livello territoriale delle trasformazioni edilizie fuori delle zone edificabili sono importanti alfine di riconoscere tempestivamente sviluppi indesiderati. L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale desidera coadiuvare i Cantoni per quanto riguarda un’esecuzione conforme alla legge e seguire, mediante un’osservazione del territorio, lo sviluppo edilizio fuori delle zone edificabili e le ripercussioni a livello territoriale.
Un’osservazione costante del territorio nell’ambito dello sviluppo edilizio fuori delle zone edificabili è necessaria affinché si possa controllare – come richiesto dai Cantoni –
se le nuove disposizioni siano soddisfacenti oppure se debbano eventualmente essere modificate. Un esame globale dell’efficacia delle nuove disposizioni della legge e
dell’ordinanza presuppone che si conosca la prassi adottata dai Cantoni. L’onere le-
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gato all’informazione destinata alla Confederazione dovrebbe risultare contenuto per
i Cantoni in quanto é comunque l’autorità cantonale a dover decidere se un progetto
edilizio sia conforme alla destinazione della zona o se a tale riguardo si possa rilasciare un’autorizzazione a titolo eccezionale (cfr. l’art. 25 cpv. 2 LPT).

2.7 Modifica del diritto vigente
Articolo 51

Secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera d LDFR i fondi con utilizzazione mista al di fuori delle zone edificabili sottostanno alla LDFR finché non sono suddivisi in una parte
agricola e in una parte non agricola. A determinate condizioni – in quanto eccezione
al divieto di divisione materiale e di frazionamento – un tale fondo può essere suddiviso in una parte sottostante alla LDFR e in una parte non soggiacente alla LDFR. Nella prassi ciò riguarda segnatamente i casi seguenti:
- un’abitazione agricola che non sia più necessaria dopo un raggruppamento o uno
scioglimento di un’azienda agricola deve servire come abitazione non agricola e va
separata dalla superficie agricola;
- un «Ökonomiegebäude» non più necessario è utilizzato come ripostiglio (ad es. per
barche) e va separato dal resto della superficie agricola;
- un edificio costruito per scopi non agricoli (ad es. un albergo di campagna o una villa) con terreno adiacente non agricolo (parcheggio, giardino/parco) dev’essere separato dalla superficie agricola utilizzabile cui appartiene (l’insieme rappresenta
un’unica parcella).
In tutti questi casi l’autorità competente ad accordare l’autorizzazione secondo la LDFR non può decidere da sola. Per esaminare se l’utilizzazione esistente rispettivamente l’utilizzazione prevista con la divisione parcellare corrisponda al diritto in materia di
pianificazione territoriale, l’autorità d’autorizzazione deve trasmettere gli atti al Servizio competente in materia di pianificazione del territorio. Quest’ultimo emana una decisione d’accertamento o rilascia un’autorizzazione per la trasformazione dell’utilizzazione, impugnabile con ricorso distinto. L’autorità secondo la LDFR può pronunciarsi
in principio soltanto dopo che la decisione dell’autorità preposta alla pianificazione territoriale sia cresciuta in giudicato. La nuova disposizione dell’articolo 4b ODFR sancisce quello che il Tribunale federale ha stabilito nella DTF 125 III 175 riguardo alla necessità di un coordinamento delle procedure. Nel singolo caso detto coordinamento è
assai complesso, ragione per la quale le spiegazioni si limiteranno allo stretto necessario senza esaminare il dettaglio di ogni fattispecie.
Per edifici e impianti, che non sono mai stati utilizzati a scopi agricoli o che, già prima
di essere stati inclusi in una zona non edificabile, sono stati oggetto di un cambiamento
di destinazione a fini non agricoli nonché per edifici e impianti che hanno subìto un
cambiamento di destinazione in virtù di una pertinente decisione, devono essere
adempite le condizioni seguenti:
- l’edificio in questione non deve essere diroccato, inutilizzabile o da demolire e la sua
«durata di vita» non deve ancora essere terminata;
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Articolo 51

- l’edificio deve essere stato costruito o modificato legalmente e – nel caso in cui abbia subìto un cambiamento di destinazione – vi deve essere l’autorizzazione di cambiamento di destinazione rispettivamente l’approvazione della competente autorità
cantonale;
- dal momento dell’inserimento in una zona non edificabile, rispettivamente dal momento in cui è stato autorizzato il cambiamento di destinazione, non devono più essere state attuate modifiche assoggettate ad autorizzazione (mutamenti di utilizzazione, aggregazioni, estensioni o trasformazioni) – senza autorizzazione o approvazione della competente autorità cantonale.
Ovviamente anche nel caso di edifici e impianti agricoli di fatto trasformati nella loro
utilizzazione o che devono essere trasformati dopo l’inserimento in una zona non edificabile, occorre che le condizioni precedentemente menzionate siano soddisfatte; con
la differenza tuttavia che il Servizio competente in materia di pianificazione del territorio sollecita il richiedente a presentare una relativa domanda d’autorizzazione secondo la LPT (cambiamenti di destinazione fuori delle zone edificabili soggiacciono secondo il diritto federale dal 1972 all’obbligo d’autorizzazione). Nel contesto di tale procedura va esaminato segnatamente se gli edifici e impianti allestiti a scopi agricoli non
debbano effettivamente più essere utilizzati a tale scopo in maniera definitiva. Si richiede un esame oggettivo, indipendente dalla situazione momentanea e che si ricollega al fabbisogno di una normale azienda a conduzione famigliare. Se il cambiamento
di destinazione non può essere autorizzato, l’edificio deve restare subordinato alla
LDFR.
In caso di edifici o trasformazioni illegali, il richiedente ottiene un termine per presentare una domanda d’autorizzazione a posteriori. Se l’autorizzazione è negata secondo la LPT, va disposto il ripristino della situazione conforme al diritto.
L’articolo 49 OPT corrisponde all’articolo 4a ODFR. La competente autorità preposta
ad accordare l’autorizzazione edilizia trasmette gli atti all’autorità giusta la LDFR, se
nell’ambito di una procedura relativa al rilascio di un’autorizzazione per un progetto
fuori della zona edificabile non può escludere che per la realizzazione di detto progetto
sia necessaria l’autorizzazione di un’eccezione ai divieti di divisione materiale e di frazionamento secondo LDFR o l’emanazione di una decisione d’accertamento secondo
cui il fondo in questione non soggiace al campo d’applicazione della LDFR.
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Delimitazione di zone secondo l’articolo 16a
capoverso 3 LPT in relazione con l’articolo 38 OPT
Schema indicativo per la ponderazione degli interessi
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Zone agricole intensive

Principi per la delimitazione di zone agricole intensive
come parti di zone agricole

Necessità di zone agricole intensive
Edifici e impianti che
vanno al di là di un
ampliamento interno

Le zone agricole intensive si distinguono per il fatto che al loro interno – accanto a edifici e impianti per ogni altra forma di produzione agricola e orticola – possono essere
autorizzati come conformi alla zona anche edifici e impianti che vanno al di là di un
ampliamento interno dell’azienda agricola o orticola, nei quali è permessa anche una
produzione preminentemente o esclusivamente non dipendente dal suolo.

Annuncio della necessità

La delimitazione di zone agricole intensive può avvenire su domanda presentata sia da
un privato, che può essere un agricoltore o anche un imprenditore attivo nel settore
dell’orticoltura produttiva, sia dalle autorità – per esempio nell’ambito del riesame dell’ordinamento edilizio o delle zone. Se è annunciata una tale necessità, occorre considerare anche le esigenze prevedibili a lungo termine. Se e in quale misura si terrà conto di detta necessità deve essere deciso nell’ambito della ponderazione degli interessi
per la definizione delle zone ai fini della pianificazione delle utilizzazioni.

Esigenze poste alla delimitazione di una siffatta zona
Delimitazione della zona
di pianificazione

La zona che va inclusa nelle pianificazioni deve essere scelta in modo tale che almeno
le esigenze comunali – compreso un eventuale margine di sviluppo prevedibile al momento della pianificazione – siano coperte. Di norma sarà opportuno delimitare la zona oltre i confini comunali o su scala regionale.

Principi pianificatori per
delimitare una zona

Le zone agricole intensive vanno integrate nell’ordinamento pianificatorio di base in
modo da poter garantire, considerando tutti i punti di vista, un’armonizzazione ottimale delle varie esigenze d’incidenza territoriale. Va evitata una crescita selvaggia di
singoli edifici e impianti per la produzione non dipendente dal suolo sparsa a caso nell’intero paesaggio. È invece da ricercare un raggruppamento delle necessità (per la produzione orticola) in un unico luogo per ogni zona di pianificazione. Occorre inoltre osservare quanto segue: benché le zone agricole intensive debbano essere delimitate in
modo da non pregiudicare gli sviluppi futuri, occorre badare che tali zone non risultino sovradimensionate. Altrimenti si corre il rischio che a lungo termine, per tali zone,
venga a mancare la domanda.

Tener conto della
disponibilità

Le superfici delimitate nell’ambito della pianificazione devono inoltre essere effettivamente a disposizione degli interessati per le utilizzazioni previste. Il che implica eventualmente un acquisto del fondo, uno scambio (volontario) di fondi fra affittuari o proprietari, la concessione di diritti di costruzione fra gli agricoltori interessati e/o la stipulazione di un contratto d’affitto a lungo termine secondo le disposizioni sul diritto
fondiario rurale e l’affitto a scopo agricolo.

Pianificazione e
valutazione di zone
agricole intensive

I criteri per la delimitazione di zone che figurano nella tabella «Schema indicativo per
la ponderazione degli interessi» servono come indicazione per la pianificazione e la valutazione dell’ubicazione. Pur senza avere la pretesa di essere completa, la lista dei criteri rispecchia i problemi che si incontrano più sovente. Se necessario, può ovviamente essere completata.
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Zone agricole intensive

Possibilità dei vari strumenti di pianificazione
Regolamentazioni
secondo il diritto
cantonale

Le questioni determinanti che si pongono in relazione con la delimitazione delle zone
possono essere risolte sia nel quadro dei piani direttori cantonali sia nel quadro dei piani di utilizzazione. Spetta ai Cantoni stabilire regolamentazioni appropriate alle loro
necessità specifiche.

Delimitazione o
esclusione di zone
agricole intensive

Il piano direttore cantonale può sia designare le zone nelle quali le utilizzazioni previste dall’articolo 16a capoverso 3 LPT non sono ammesse (zone escluse), sia già indicare in modo approssimativo le possibili zone che si prestano a tali utilizzazioni (primo
livello di una pianificazione positiva). Diversi Cantoni dispongono già oggi di una pianificazione di base – o la stanno elaborando – che ha per oggetto la designazione delle zone che non sono disponibili per utilizzazioni secondo l’articolo 16a capoverso 3
LPT; è il caso, in particolare, per il Canton Turgovia. Tali zone saranno sancite in modo
vincolante per i proprietari dei fondi nella pianificazione d’utilizzazione.

Accelerazione delle
pianificazioni e aumento
della certezza
pianificatoria

A lungo termine si raggiunge un equilibrio fra i vari interessi all’utilizzazione a livello
cantonale, un’accelerazione del processo di pianificazione e una maggiore certezza per
i futuri promotori di progetti, se le zone escluse sono già designate concretamente e
fissate in modo vincolante dalle autorità a livello di piano direttore. In tal modo diventa
possibile armonizzare per tempo gli obiettivi degli agricoltori con gli interessi di salvaguardia della natura e del paesaggio. Sulla base di tali indicazioni nel piano direttore
diventa nel contempo possibile adeguare, in tempo utile, le pianificazioni d’utilizzazione; la localizzazione concreta dei progetti e gli eventuali vincoli possono quindi essere rapidamente definiti tenendo conto delle peculiarità dell’ubicazione che ancora
vi si oppongono.

Esempio relativo al piano
direttore

L’allegato estratto del piano direttore mostra come le zone escluse figureranno in avvenire nel piano direttore del Canton Turgovia. Dette zone escluse sono state integrate in una concezione di sviluppo del paesaggio. Le Regioni e i Comuni hanno partecipato alla definizione degli interessi relativi alla protezione e dei confini delle zone protette.

Esempi relativi al piano
d’utilizzazione

Gli esempi relativi agli allegati piani d’utilizzazione (Yverdon/VD, Stettfurt/TG) mostrano interventi pianificatori secondo l’articolo 16a capoverso 3 LPT, in base alle zone stabilite secondo il vecchio diritto. A titolo esemplificativo dei criteri che reggono il
nuovo articolo 16a capoverso 3 LPT sono stati trasformati in zone secondo il nuovo diritto; vi figurano anche possibili modelli di testo.
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Introduzione alla tabella «Schema indicativo per la
ponderazione degli interessi»

Designazione delle zone escluse (criteri di esclusione)
Si tratta di designare le zone che in virtù di esistenti basi legali non possono essere considerate per la costruzione di edifici e impianti secondo l’articolo 16a capoverso 3 LPT.
Sono tali le seguenti zone:
Zone protette in base
al diritto federale

zone protette in base al diritto federale (p.es. le zone palustri o le zone golenali) nelle
quali non è ammesso alcun edificio o impianto contrario allo scopo della protezione;

Vincoli di protezione
secondo il diritto
cantonale

vincoli di protezione secondo il diritto cantonale, in base ai quali gli edifici agricoli (in
particolare serre e stalle da ingrasso) sono espressamente esclusi. Vanno menzionati
in particolare atti legislativi e pianificazioni cantonali – o fondati sul diritto cantonale
e approvati dalle competenti autorità cantonali – come per esempio:
•
•
•
•

zone protette cantonali e decisioni di protezione,
zone protette o iscritte in inventari del piano direttore cantonale,
zone protette in base a decisioni regionali o comunali,
zone ai sensi dell’articolo 17 LPT.

Se esistono tali decisioni di protezione, il gruppo di criteri protezione della natura e del
paesaggio vale come «criterio di esclusione».
Edifici e paesaggio come
unità degna di protezione

Quando il paesaggio e gli edifici costituiscono un’unità degna di protezione (cfr. art.
39 cpv. 2 OPT), è indispensabile mantenere nella sua integralità l’immagine e la tipologia del paesaggio con i suoi edifici tipici. In tali casi è esclusa l’introduzione di zone
agricole intensive.

Scelta e valutazione dell’ubicazione
Esame di ubicazioni
alternative

Anche in tali casi occorre rispettare quanto vale per ogni decisione pianificatoria: nei
limiti del possibile le zone agricole intensive vanno delimitate secondo il criterio dell’ubicazione più idonea. La scelta di un’ubicazione adeguata presuppone di norma l’esame di altre ubicazioni. Più l’ubicazione sarà stata valutata con cura, più è probabile
che la scelta non dia adito a opposizioni. Se il promotore propone per il progetto un’ubicazione che nell’insieme deve essere ritenuta piuttosto inadatta, l’esame di ubicazioni alternative è indispensabile. In tali casi è possibile decidere l’ubicazione soltanto
quando si dispone dei risultati della valutazione.

Scelta dell’ubicazione
senza procedere a
confronti

Un confronto con altre ubicazioni – inteso come indagine comparativa fra più ubicazioni possibili – non è sempre necessario. Quando in base a una valutazione concreta
nessun interesse pubblico si oppone a una data ubicazione e in base alle conoscenze
del luogo nessun’altra ubicazione offre caratteristiche più vantaggiose, si può rinunciare a una valutazione comparativa fra varie ubicazioni. Potrebbe per esempio essere il caso se la zona prescelta confina con una zona industriale o artigianale oppure si
lascia ben integrare con i gruppi di edifici esistenti.
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Zone agricole intensive

Osservare le caratteristiche determinanti dell’ubicazione
Rivendicazione di terreni
pregiati

Nella discussione se le zone agricole intensive possano e debbano comprendere anche terreni pregiati con esiguo carico inquinante le opinioni possono divergere. Nel caso di serre nelle quali la produzione avviene sul suolo, l’agricoltura fa valere che sono
indispensabili terreni pregiati. D’altro canto è incontestato che per progetti che implicano un’impermeabilizzazione del suolo si debbano possibilmente utilizzare terreni relativamente inquinati e quindi meno pregiati. Nel valutare le caratteristiche determinanti dell’ubicazione occorre dare una particolare importanza prima di tutto alle superfici per l’avvicendamento delle colture (SAC). La rivendicazione di SAC diventa critica in particolare quando l’estensione totale minima fissata a livello cantonale non può
più essere rispettata. In proposito va osservato che le SAC non costituiscono un criterio d’esclusione soltanto perché altrimenti in determinate località diventerebbe assolutamente impossibile delimitare zone agricole intensive. Ciononostante, nel limite del
possibile, tali zone devono essere delimitate dove non rivendicano un terreno più idoneo all’utilizzazione agricola. Questo vale a maggior ragione quando il progetto implica un’impermeabilizzazione del suolo.

Procedura in mancanza di
pianificazione protettiva

Se per la zona prevista dal progetto non esistono ancora (sufficienti) misure di protezione ai sensi dei criteri d’esclusione, un’importanza maggiore dovrà essere accordata agli interessi di protezione della natura e del paesaggio durante la ponderazione degli interessi. Se sono interessati oggetti protetti di grande valore, che sono per esempio oggetti di zone IFP o di inventari cantonali non ancora garantiti in modo vincolante, occore esaminare se anche tali beni protetti valgano come criterio d’esclusione.

Garanzia di
un’integrazione
paesaggistica e funzionale

Oltre al principio di mantenere libere le zone protette definite (criteri d’esclusione), è
importante anche l’integrazione paesaggistica e funzionale delle zone agricole intensive nell’intero contesto spaziale della pianificazione comunale. Le ubicazioni non vanno valutate e ottimizzate soltanto secondo il punto di vista dei proprietari dei fondi,
ma devono tener conto anche dell’interesse generale. Ciò vale in particolare anche per
la localizzazione di zone agricole intensive. Le opportune soluzioni pianificatorie devono orientarsi alle caratteristiche strutturali e visive delle esistenti utilizzazioni del territorio. Ne consegue che le zone agricole intensive devono trovarsi, se possibile, accanto a esistenti zone industriali o ad altri gruppi di edifici.

Rischi e pericoli

A seconda delle circostanze, i criteri sulla protezione contro le immissioni nonché i pericoli e i rischi possono avere l’effetto di criteri d’esclusione.

Ponderazione globale
degli interessi

Nessun luogo presenta soltanto condizioni quadro ideali. I criteri di ponderazione degli interessi vanno pertanto valutati nel loro insieme. La decisione deve però sempre
permettere di ricostruire quali sono stati i criteri determinanti per la sua determinazione
e per quali motivi un luogo è stato considerato, nel suo insieme, idoneo o non idoneo.
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Schema indicativo per la ponderazione degli interessi

Criteri di esclusione: caratteristiche e tipi di spazio che escludono obbligatoriamente la delimitazione di zone
agricole intensive
Settore di valutazione

Criteri di esclusione

Zone di protezione della natura e del
paesaggio secondo il diritto federale

la zona prevista è sita in una zona golenale
la zona prevista è sita in una palude o
un paesaggio palustre protetti
(in prep.: passaggi selvaggina d’importanza naz.)

Zone di protezione della natura e del
paesaggio secondo il diritto cantonale

la zona prevista è sita in un comprensorio cantonale (comunale) protetto nel
quale sono ammessi solo edifici per la
custodia o sono escluse serre e stalle da
ingrasso
la zona prevista è sita in un comprensorio che secondo il piano direttore cantonale è una regione esclusa
la zona prevista è sita in un comprensorio
che nel piano d’utilizzazione è messo sotto protezione in quanto unità fra paesaggio ed edifici (art. 39 cpv. 2 OPT)

Scelta/valutazione dell’ubicazione: obbligo di esaminare la prevista ubicazione
Settore di valutazione

Esito della valutazione dell’ubicazione

Ubicazioni alternative

sarebbe possibile un’ubicazione globalmente migliore

Esito della valutazione dell’ubicazione

nessuna ubicazione alternativa esaminata (ev. decisione di una zona di pianificazione ai sensi art. 27 LPT ed esame
di ubicazioni alternative)
Proprietà dell’ubicazione/caratteristiche pianificatorie e progettuali che determinano l’idoneità dell’ubicazione
Settore di valutazione

Caratteristiche dell’ubicazione e
progettuali sfavorevoli

Superfici per l’avvicendamento
delle colture

la zona prevista concerne superfici contigentate (estensione minima non più
garantita)

Protezione della natura

rive di laghi e fiumi in armonia con la
natura, prati secchi, habitat di anfibi e
di specie delle Liste rosse

Protezione di elementi originari del
paesaggio
Conservazione di spazi vitali particolari
(fauna, flora) fuori delle zone protette
esistenti

Caratteristiche dell’ubicazione
e progettuali favorevoli

luoghi di valore geologico, pedologico
o per le associazioni di piante
spazi vitali speciali (fauna)
passaggi per selvaggina o siepi
corridoi ecologici
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Settore di valutazione

Caratteristiche dell’ubicazione e
progettuali sfavorevoli

Protezione di paesaggi qualificati

regioni intatte visivamenteo singolari

Settori da mantenere liberi per spazi
insediativi e paesaggistici qualificati

paesaggi rurali caratteristici/elementi
rurali di pregio (p.es. poderi in montagna), oggetti e superfici di rilevanza archeologica

Zone di svago fuori delle zone protette
esistenti

Integrazione di edifici e impianti

Caratteristiche dell’ubicazione
e progettuali favorevoli

spazi da mantenere liberi come cinture
di separazione di insediamenti, perimetri di oggetti/abitati, margini di boschi,
zone ripuali
la zona prevista esula da utilizzazioni
edilizie esistenti o pianificate

la zona prevista confina con una zona
industriale o artigianale

più serre/stalle da ingrasso esistenti o
previste sono «sparse» in disordine nel
comparto agricolo in questione (non osservanza del principio della concentrazione)

nella zona in questione sono previste
più serre/stalle da ingrasso riunite in un
insieme

la zona prevista è sita in un luogo bene
in vista, senza possibilità di inserimento
nel paesaggio; potrebbero esserci riflessi di luce

la zona prevista si trova in un comprensorio con carichi visivi elevati (p.es. impianti d’urbanizzazione)
la zona prevista è poco in vista, ben integrabile nel paesaggio con provvedimenti idonei

edificio o impianto risentito come corpo
edificio o impianto integrato con cura
estraneo invadente che non tiene conto
nel terreno/topologia (volume e tipolodelle zone vicine (volume e tipologia
gia della costruzione)
della costruzione)
Protezione contro le immissioni
(utilizzazioni confinanti sensibili)

l’edificio o impianto comporta un forte
carico fonico

Pericoli e rischi

l’edificio o impianto comporta forti
odori
la zona prevista è sita in zone e aree di
protezione delle acque sotterranee
la zona prevista è sita in una zona minacciata da pericoli e rischi naturali
l’edificio o impianto comporta un carico
ambientale per/«sigilla» terreni pregiati

Utilizzazione di infrastrutture esistenti
Possibile adeguato allacciamento alle
infrastrutture

nella zona prevista l’allacciamento viario l’edificio o impianto si avvale di energie
è insufficiente
alternative locali/di fonti energetiche
non altrimenti utilizzabili
nella zona prevista l’allacciamento alle
reti idrica e fognaria è insufficiente
nella zona prevista manca la garanzia
dello smaltimento dei rifiuti
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Allegati:
Estratto dal piano direttore Turgovia (prevista modifica del paesaggio)
Esempi di piani di utilizzazione Yverdon/VD e Stettfurt/TG
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Beispiel Kantonaler Richtplan Massstab 1 : 50 000
Exemple avec un plan directeur cantonal à l’échelle 1 : 50 000
Esempio di piano direttore cantonale in scala 1 : 50 000

a) Kantonaler Richtplan / plan directeur cantonal / piano direttore cantonale
Siedlungsgebiet / territoire à urbaniser / area d’insediamento
Landwirtschaftsgebiet / territoire agricole / area agricola
Naturschutzgebiet / territoires protégés / area naturale protetta
Gebiete mit zu prüfender Nutzung / territoires dont l’affectation reste à définir / area per utilizzazioni da esaminare
Abbau- und Ablagerungsgebiete / secteurs d’extraction et de dépôt / area d’estrazione e di deposito
b) Vorgesehene Richtplanergänzungen / projets de compléments / completamenti previsti
Vorrang Landschaft / priorité au paysage / priorità paesaggio
Gebiete mit Vernetzungsfunktion / territoires ayant une fonction d’interconnexion écologique / regioni con funzione di
collegamento
© INFOPLAN-ARE/ODT/USTE, reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie (BA002712)

Esempio di piano direttore cantonale in scala 1 : 50 000

Documento: carta del piano direttore del Canton Turgovia (in scala 1:50 000) con i completamenti previsti dal piano direttore per lo sviluppo del paesaggio
a) Estratto del piano direttore cantonale, gennaio 1996 (indicazione delle utilizzazioni di base determinanti per la
delimitazione di regioni giusta l’art. 16a cpv. 3 LPT)
b) Completamenti previsti del piano direttore (proposte sulla base del progetto di concezione di sviluppo del paesaggio). Nelle rispettive regioni (come nelle già delimitate zone naturali protette) non possono essere previste utilizzazioni ai sensi dell’art. 16a cpv. 3 LPT.
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Beispiel Rahmennutzungsplan Massstab 1 : 10 000
Exemple avec un plan général d’affectation à l’échelle 1 : 10 000
Esempio di piano quadro d’utilizzazione in scala 1 : 10 000

Rahmennutzungsplan der Stadt Yverdon-les-Bains
plan général d’affectation de la ville d’Yverdon-les-Bains
piano quadro d’utilizzazione della città di Yverdon-les-Bains
Wohn- und Mischzonen / zone d’habitation et zone mixte /zona abitativa e zona mista
Arbeitsplatzzone /zone d’activités /zona per attività lavorative
Intensivlandwirtschaftszone/zone agricole destinée à la production non tributaire du sol /zona agricola intensiva
Landwirtschaftszone /zone agricole /zona agricola
Zone für Familiengärten /zone de jardins familiaux /zona per orti e giardini familiari
© INFOPLAN-ARE/ODT/USTE, reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie (BA002712)

Esempio di piano quadro d’utilizzazione in scala 1 : 10 000

Documento: piano quadro d’utilizzazione della città di Yverdon-les-Bains/VD (Plan général d’affectation
de la ville d’Yverdon-les-Bains); adattato a titolo esemplificativo alle esigenze dell’art. 16a cpv. 3 LPT
Possibili prescrizioni concernenti la «zona agricola intensiva»
Disposizione sulle utilizzazioni ammesse
Nella «zona agricola intensiva» è ammessa un’utilizzazione agricola od orticola prevalentemente o esclusivamente non dipendente dal suolo.
Disposizione sugli edifici e impianti ammessi
Nella «zona agricola intensiva» è consentito erigere edifici e impianti a condizione che siano necessari alla gestione conforme della zona.
Indicazioni su altre possibili delimitazioni di zone (ev. definizione in piani d’utilizzazione speciali)
• disciplinamento dei limiti di distanza ammessi e delle dimensioni massime ammesse degli edifici (lunghezza, larghezza, altezza)
• disciplinamento della classificazione (indicazione dei materiali, scelta dei colori, messa a dimora di piante o siepi
per nascondere ecc.)
• definizione delle esigenze di urbanizzazione, in particolare:
- raccordi stradali
- eliminazione delle acque di scarico
- utilizzazione ed evacuazione dell’acqua piovana (GEP)
- utilizzazione di fonti energetiche legate all’ubicazione o non altrimenti utilizzabili
- principi per ricoltivare il terreno (dopo eventuale «cessazione» dell’utilizzazione agricola intensiva)
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Beispiel Rahmennutzungsplan Massstab 1 : 5000
Exemple avec un plan général d’affectation à l’échelle 1 : 5000
Esempio di piano quadro d’utilizzazione in scala 1 : 5000

Bestehendes Gewächshaus in der Gemeinde Stettfurt TG
serre existante dans la commune de Stettfurt TG
serra esistente nel Comune di Stettfurt TG
Wohn- und Mischzonen / zone d’habitation et zone mixte / zona abitativa e zona mista
Industriezone / zone industrielle / zona industriale
Zonen für landw. Nutzungen gemäss Art. 16a Abs. 3 RPG / zones pour des utilisations agricoles au sens de l’art.16a al. 3 LAT /
zona per utilizzazione agricola ai sensi dell’art. 16a cpv. 3 LPT
Landwirtschaftszone / zone agricole / zona agricola
Landschaftsschutzzone / zone de protection du paysage / zona di paesaggio protetto
Wald / forêt / bosco
© INFOPLAN-ARE/ODT/USTE, reproduziert mit Bewilligung des Vermessungsamtes des Kantons Thurgau vom 11.7.00

Esempio di piano quadro d’utilizzazione in scala 1 : 5000

Situazione iniziale: serra esistente nel Comune di Stettfurt TG; completamento a titolo esemplificativo del
piano quadro d’utilizzazione con una zona per utilizzazione agricola ai sensi dell’art. 16a cpv. 3 LPT
Possibili prescrizioni concernenti le «zone per utilizzazione agricola ai sensi dell’art. 16a cpv. 3 LPT»
(zone a uso agricolo intensivo)
Disposizione sulle utilizzazioni ammesse
Nelle «zone a uso agricolo intensivo» è ammessa un’utilizzazione agricola od orticola prevalentemente o esclusivamente non dipendente dal suolo.
Disposizione sugli edifici e impianti ammessi
Nelle «zone a uso agricolo intensivo» è consentito erigere edifici e impianti a condizione che siano necessari alla
gestione conforme della zona.
Indicazioni su altre possibili delimitazioni di zone (ev. definizione in piani d’utilizzazione speciali)
• disciplinamento dei limiti di distanza ammessi e delle dimensioni massime ammesse degli edifici (lunghezza, larghezza, altezza)
• disciplinamento della classificazione (indicazione dei materiali, scelta dei colori, messa a dimora di piante o siepi
per nascondere ecc.)
• definizione delle esigenze di urbanizzazione, in particolare:
- raccordi stradali
- eliminazione delle acque di scarico
- utilizzazione ed evacuazione dell’acqua piovana (GEP)
- utilizzazione di fonti energetiche legate all’ubicazione o non altrimenti utilizzabili
- principi per ricoltivare il terreno (dopo eventuale «cessazione» dell’utilizzazione agricola intensiva)
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Criteri per designare le costruzioni e gli impianti
degni di protezione ai sensi dell’articolo 24d
capoversi 2 e 3 LPT e dell’articolo 39 capoversi
2 e 3 OPT

All’elaborazione del presente testo hanno collaborato:
Regula Marbach, Federazione svizzera degli urbanisti (FSU)
Philipp Maurer, Lega svizzera del patrimonio nazionale (LSP)
Willi Meyer, Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP)
Raimund Rodewald, Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio (FP)

Edifici e impianti degni di protezione

Necessità di criteri
Scelta

Per poter stabilire quali edifici e quali impianti siano degni di protezione occorrono determinati criteri. I criteri elencati di seguito servono appunto a designare, fra tutti gli
edifici e impianti che si trovano fuori delle zone edificabili, quelli di cui è possibile cambiare la destinazione. Se la destinazione di tali edifici o impianti potrà poi essere effettivamente mutata, dovrà essere deciso alla luce delle condizioni di cui all’articolo
24d capoverso 3 LPT o all’articolo 39 capoverso 3 OPT.

Trasparenza

Nel determinare il carattere degno di protezione non conta la sensibilità del singolo:
sono invece determinanti le conoscenze degli esperti. Secondo l’esperienza, il giudizio e la valutazione tecnici devono essere comprensibili e l’interesse pubblico deve essere condividibile. In tal modo si crea chiarezza e si facilita la valutazione delle domande
concrete di cambiamento di destinazione.

Oggetti protetti
Possono essere oggetti protetti:
Edifici e impianti

a) edifici e impianti in quanto oggetti singoli o gruppo edilizio (insieme); la sostanza
edilizia, la storia e la destinazione tramandata ne stabiliscono il valore; designati come
valore proprio.

Paesaggi rurali

b) edifici e impianti in quanto oggetti singoli o insieme che costituiscono elementi importanti del paesaggio rurale e insieme ai loro dintorni paesaggistici un’unità di pregio; il valore dei paesaggi rurali è dunque dato dagli edifici e impianti che vi si trovano; se tali costruzioni dovessero andare in rovina o essere distrutte, il paesaggio rurale perderebbe il suo valore caratteristico; designati come valore paesaggistico.

Criteri
Gli oggetti di pregio sotto il profilo della protezione della natura e del paesaggio sono dapprima selezionati a livello comunale, cantonale e nazionale in base a caratteristiche quali la rarità, la singolarità, la bellezza e l’idoneità allo svago.
Per stabilire se gli edifici e gli impianti siano degni di protezione valgono i seguenti criteri:
Valore edilizio
Valore proprio, derivante
dall’edificio

Il valore proprio di un edificio o di un impianto dipende dal tipo di costruzione, dalla qualità architettonica, dalle tecniche utilizzate dagli artigiani, dallo stato di conservazione, dall’età e dalla rarità.
Il carattere degno di protezione va quindi definito secondo i noti principi per oggetti
singoli relativi ai monumenti storici. Di norma vanno applicati gli stessi criteri utilizzati per la messa sotto protezione di edifici e impianti nelle zone edificabili. Il valore di
protezione così stabilito deve essere conservato nonostante il cambiamento di destiNuovo diritto della pianificazione del territorio
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nazione; detto in altre parole: tanto più il valore dell’oggetto è alto, tanto meno si può
intervenire sulla sua sostanza.
Valore paesaggistico,
derivante dal paesaggio

Il valore paesaggistico di un edificio o di un impianto dipende dal suo rapporto spaziale con un insieme, un insediamento o il paesaggio.
Il carattere degno di protezione va quindi definito in funzione del paesaggio. Visto che
insieme agli edifici e agli impianti si tratta di proteggere in ugual misura e nel contempo
anche il paesaggio, entrano in considerazione soltanto zone con un elevato valore estetico-paesaggistico. E all’interno di tali zone soltanto gli edifici e gli impianti che creano tale valore o che comunque vi contribuiscono in modo determinante. In tale contesto un elemento essenziale è dato dalla coltivazione tradizionale dei terreni circostanti. Il nesso funzionale fra gli edifici e il paesaggio va conservato.
Il valore proprio e il valore paesaggistico possono essere complementari.
Valore storico

Testimonianza

Il valore storico comprende le relazioni con un evento o con una personalità.
Valore legato all’utilizzazione

Leggibilità

Il genere e la portata dell’utilizzazione tramandata di edifici destinati all’economia agricola (e di edifici del commercio rurale) sono spesso differenti da regione a regione. La
coltivazione del suolo, influenzata in modo diverso dalla natura del territorio e dalla
cultura, si mostra spesso nei particolari della costruzione. Venendo a sparire le forme
tradizionali di coltivazione, a testimonianza delle utilizzazioni del passato vi sono soltanto gli edifici e gli impianti rimasti. Quanto più le utilizzazioni tramandate sono leggibili negli edifici e negli impianti, tanto più tali oggetti vanno classificati di pregio. Ne
consegue che il cambiamento di destinazione di edifici destinati esclusivamente all’economia agricola in edifici d’abitazione comporta, nella maggior parte dei casi, una
perdita della leggibilità e non è compatibile con l’idea di protezione.

Criteri differenziati

In riferimento alla prassi consolidata della protezione nei settori dei monumenti storici, della natura e del paesaggio, i Cantoni devono elaborare criteri idonei, specifici alle regioni e alle funzioni, senza tuttavia ledere il principio giuridico dell’uguaglianza di
trattamento.

Condizioni per il cambiamento di destinazione
Gli edifici e gli impianti nonché i paesaggi rurali, che sono iscritti in un inventario, vanno valutati sotto il profilo della conservazione e dell’utilizzazione. È opportuno distinguere fra vari gradi di conservazione:
Conservazione integrale

Il valore di protezione degli edifici e degli impianti non deve essere diminuito da un
cambiamento di destinazione e la loro idoneità per la nuova utilizzazione deve essere
chiaramente dimostrata.
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Le modifiche strutturali ammesse dipendono dal valore proprio. Molti piccoli edifici destinati all’economia agricola come granai, fienili ecc. possono essere conservati soltanto in modo integrale, vale a dire senza modifiche strutturali e senza cambiamento
di destinazione. Le utilizzazioni tramandate, che sono in diretta relazione con gli edifici e gli impianti, devono poter essere proseguite, fermo restando che è possibile un
adeguamento alle attuali forme di coltivazione. In singoli casi può essere auspicata una
conservazione sotto forma di museo, a scopo di documentazione.
Conservazione della
struttura edilizia

Sono ammesse lievi modifiche strutturali. Le utilizzazioni tramandate devono però restare leggibili. L’aspetto esterno va conservato, per quanto possibile, allo stato originario. Per gli edifici protetti in quanto monumenti storici, va conservato anche l’interno (struttura portante, disposizione dei locali, arredamento dei locali ecc.). Le ristrutturazioni e le costruzioni aggiuntive che disturbano o deturpano vanno rimosse.

Conservazione del
paesaggio rurale

Per gli edifici e gli impianti di pregio paesaggistico occorre a) determinare il carattere
degno di protezione del paesaggio e b) integrare il nesso funzionale fra gli edifici e il
paesaggio.
Un cambiamento di destinazione non deve sminuire il valore di protezione degli edifici. Le nuove utilizzazioni devono inoltre promuovere o permettere di raggiungere gli
obiettivi di conservazione e sviluppo del paesaggio in questione. Questo è possibile se
a) le nuove utilizzazioni continuano a essere di tipo agricolo e quindi necessarie sotto il profilo della conservazione del paesaggio rurale; oppure
b) il cambiamento di destinazione degli edifici assicura la conservazione del paesaggio rurale (p.es. quando la nuova utilizzazione è più vicina all’agricoltura o è di natura a proteggere il paesaggio); e in entrambi i casi se
c) il cambiamento di destinazione non comporta interventi edili che nuocciono all’edificio o al paesaggio rurale. Di norma gli edifici destinati esclusivamente all’economia
agricola non si prestano a una modifica in edifici d’abitazione.

Nessuna nuova
urbanizzazione

Il cambiamento di destinazione di edifici e impianti degni di protezione non deve comportare nuove urbanizzazioni. D’altra parte il fatto che siano già disponibili delle infrastrutture non è sufficiente a conferire alcun diritto a un’autorizzazione a procedere all’auspicato cambiamento di destinazione.

Terreno circostante

In parecchi casi, la sistemazione dei terreni circostanti a edifici non utilizzati è lesiva o
addirittura contraria alla natura stessa del paesaggio rurale. Pertanto sono in particolare da evitare piazzole antistanti di una certa importanza allestite con materiali estranei al luogo, recinzioni, dispositivi fissi per lo svago all’aperto, aste per bandiere e piante estranee al luogo. I cambiamenti di destinazione possono però fornire l’occasione
per effettuare miglioramenti: possono permettere di eliminare edifici annessi o parti
che disturbano. Una cura particolare va dedicata alla scelta dei materiali, dei colori e
della lavorazione.

Nuovo diritto della pianificazione del territorio
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Modo di procedere
Permettere una visione
globale

Innanzitutto è indispensabile allestire inventari mirati relativi alle zone nelle quali sono
possibili cambiamenti di destinazione. Soltanto la conoscenza di tutti gli edifici esistenti
permette di valutare in modo oggettivo il carattere degno di protezione nei singoli casi e di garantire l’uguaglianza di trattamento giuridico. In questo modo si evita anche
di dimenticare oggetti importanti o di fissare in modo errato il metro di misura per i
confronti.

Utilizzare la
documentazione di base
esistente

Molta documentazione di base è già disponibile e può essere utilizzata: gli inventari
federali dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP), degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS), l’elenco dei beni culturali; gli inventari cantonali dei beni culturali e dei monumenti naturali protetti, dei paesaggi, degli insediamenti; gli inventari comunali; nonché studi scientifici e altri inventari. Spesso dunque
i censimenti esistono già; devono però essere analizzati sotto un nuovo profilo.
Si tratta pertanto di costruire sulle basi pianificatorie esistenti e di completarle in modo mirato a seconda della tematica.

Dare l’avvio alla
pianificazione settoriale
o utilizzare il piano
direttore

Le domande dove, come e in che misura è permesso procedere a un cambiamento di
destinazione o a modifiche edilizie possono, per esempio, trovare la risposta nel quadro di una pianificazione settoriale. I contenuti di una tale pianificazione potrebbero
essere: la caratterizzazione della zona, l’inventario degli edifici e impianti da proteggere, la valutazione della compatibilità di cambiamenti di destinazione e di modifiche
edilizie con gli obiettivi della protezione e dello sviluppo, la preparazione di raccomandazioni relative alla procedura di autorizzazione.
Con il piano direttore, e grazie alla visione globale che assicura, si possono considerare in modo mirato le peculiarità proprie di una zona. Infatti, a titolo di esempio, la compatibilità di modifiche edilizie a grandi edifici del Giura o dell’Altipiano va valutata in
modo differente da quella a piccoli edifici delle Prealpi o delle Alpi.

Informare

L’informazione dei potenziali committenti in merito alle possibilità e ai limiti del cambiamento di destinazione è importante. Soltanto chi conosce il valore di un edificio o
di un impianto, dimostra di norma anche la necessaria comprensione per la sua conservazione. Nell’ambito della procedura di autorizzazione occorre pertanto sfruttare le
domande preliminari e le possibilità, che sono spesso offerte, di consulenza sulla tutela degli edifici e del paesaggio.
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Condizioni per il cambiamento di destinazione di edifici e
impianti
Legge sulla pianificazione
del territorio art. 24d cpv.
2e3
Campo d’applicazione territoriale

fuori delle zone edificabili

Campo d’applicazione tecnico edifici e impianti esistenti
Oggetto

Ordinanza sulla pianificazione del territorio art. 39
cpv. 2 e 3

edifici esistenti

cambiamento dello scopo, cambiamento di destinazione

Condizioni (cumulative)
• Carattere degno di
protezione

edifici e impianti degni di
essere protetti

paesaggio ed edifici degni
di essere protetti come
un’unità

• Messa sotto protezione

edifici e impianti messi sotto
protezione dalle competenti
autorità

paesaggio ed edifici messi
sotto protezione nella pianificazione d’utilizzazione

• Conservazione di edifici e
impianti

conservazione duratura non
altrimenti garantita

conservazione duratura degli
edifici garantita solo dal cambiamento di destinazione
carattere particolare del paesaggio dipendente dalla presenza degli edifici

• Perdita della funzione

edificio o impianto non più
necessario allo scopo antecedente

• Piano direttore cantonale

edifici non più necessari allo
scopo antecedente
criteri sul carattere degno di
protezione di paesaggio ed
edifici figurano nel piano direttore cantonale

• Idoneità

idoneo per l’utilizzazione prevista

• Edifici sostitutivi

non comporta alcun edificio sostitutivo che non sia necessario

• Aspetto esterno

resta sostanzialmente immutato

• Struttura edilizia basilare

resta sostanzialmente immutata

• Urbanizzazione

necessaria tutt’al più una leggera estensione dell’urbanizzazione esistente

• Costi d’infrastruttura

tutti i costi d’infrastruttura causati dal cambiamento di destinazione sono ribaltati sul proprietario

• Coltivazione agricola

non minacciata nei fondi circostanti

• Interessi preponderanti

non se ne oppone alcuno

Nuovo diritto della pianificazione del territorio
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Criteri per il contributo di copertura e per la sostanza
secca secondo l’articolo 36 OPT

All’elaborazione del presente testo hanno collaborato:
Felix Aeby, Dipartimento dell’agricoltura del Canton Friburgo
Samuel Brunner, Ufficio federale dell’agricoltura
Christoph Högger, Ufficio dell’agricoltura del Canton Turgovia
Herbert Karch, Associazione svizzera per la protezione dei piccoli e medi contadini
Rudolf Rohrbach, Ufficio federale dello sviluppo territoriale
Ulrich Ryser, Unione svizzera dei contadini
Walter Vetterli, WWF Svizzera

Contributo di copertura e sostanza secca

Il criterio che si fonda sul contributo di copertura
(art. 36 cpv. 1 lett. a OPT)

La nozione di contributo di copertura
Il contributo di copertura (CC) è la differenza fra rendimento (produzione) e costi variabili di un settore di produzione, di cui va considerato un numero maggiore o minore di posizioni a seconda del problema e dell’orizzonte di pianificazione.

La comparazione secondo il contributo di copertura
Nel metodo del contributo di copertura si comparano i contributi di copertura della
produzione dipendente dal suolo con quelli della produzione non dipendente dal suolo. Il contributo di copertura della produzione non dipendente dal suolo deve essere
inferiore a quello della produzione dipendente dal suolo (art. 36 cpv. 1 lett. a OPT).

Il catalogo dei contributi di copertura
Il Centro di consulenza agricola di Lindau (LBL), il Service romand de vulgarisation agricole (srva) e l’Istituto di ricerche in agricoltura biologica (FiBL) ricalcolano ogni anno i
contributi di copertura dei diversi settori di produzione agricola e li pubblicano in comune sotto il titolo di «Contributi di copertura»; si tratta del cosiddetto catalogo dei
contributi di copertura 1.

Il ricorso a valori standard
Secondo l’articolo 36 capoverso 2 OPT, la comparazione dei contributi di copertura va
effettuata, quando possibile, in base a valori standard. È questo un riferimento al catalogo dei contributi di copertura. Il ricorso ai valori standard ivi contenuti permette,
in tutta la Svizzera, un esame oggettivo e unitario delle domande di ampliamento.
Se, in via eccezionale, il catalogo dei contributi di copertura non dovesse fornire valori, spetta alla stessa autorità esecutiva determinare il contributo di copertura del settore di produzione in questione, utilizzando per il calcolo dati comparabili.

I contributi di copertura della produzione dipendente dal suolo
Nel caso di produzione dipendente dal suolo contano i contributi di copertura dell’intera coltivazione vegetale, nella misura in cui si tratta di coltura in pieno campo (campicoltura, frutteti, vigneti, orticoltura ecc.).

Coltivazione vegetale

1

Il catalogo «Contributi di copertura» è disponibile soltanto il lingua tedesca e francese. La versione tedesca
può essere richiesta presso il Centro di consulenza agricola di Lindau (LBL), Eschikon 28, 8315 Lindau o presso l’Istituto di ricerche in agricoltura biologica (FiBL), Ackerstrasse, Postfach, 5070 Frick; la versione francese presso il Service romand de vulgarisation agricole (srva), Av. des Jordils 1, case postale 128, 1000 Lausanne 6.
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Animali che consumano
foraggio grezzo

Vanno aggiunti i contributi di copertura dell’effettivo di animali la cui tenuta dipende
dal suolo, vale a dire di quegli animali che sono prevalentemente nutriti con foraggio
di produzione propria. Ne fanno segnatamente parte gli animali che consumano foraggio grezzo (in particolare bovini, cavalli, capre e pecore).

Altri animali

Per quanto concerne gli altri animali (in particolare suini e pollame), va chiarito se predominano i foraggi di produzione propria o gli altri foraggi. Soltanto se predominano
i foraggi di produzione propria è permesso aggiungere i contributi di copertura della produzione dipendente dal suolo.

I contributi di copertura della produzione non dipendente dal
suolo
Ampliamento pianificato

Nella produzione non dipendente dal suolo vanno computati dapprima i contributi di
copertura risultanti dall’ampliamento interno pianificato. Giu sta l’articolo 36 capoverso 1 OPT, la costruzione di edifici e impianti per la tenuta di animali non dipendente dal suolo è considerata ampliamento interno.

Altre tenute di animali
non dipendenti dal suolo

Dall’attuale effettivo di animali (situazione attuale) vanno computati nella produzione non dipendente dal suolo gli animali, che sono prevalentemente nutriti con foraggio di produzione non propria. Si tratta di regola di suini e di pollame.

Coltivazione vegetale non
dipendente dal suolo

Anche la coltivazione vegetale non dipendente dal suolo fa parte della produzione
non dipendente dal suolo. Visto che il catalogo dei contributi di copertura concerne
unicamente la campicoltura, al momento non esistono valori standard per la coltivazione vegetale non dipendente dal suolo. Le autorità esecutive devono dunque determinare esse stesse i relativi contributi di copertura.

Produzione parziale del
foraggio

Il catalogo dei contributi di copertura parte sempre – indipendentemente dall’uso effettivo nell’azienda – dal presupposto della vendita. Pertanto i contributi di copertura della tenuta di animali non dipendente dal suolo vanno completamente computati nella produzione non dipendente dal suolo, anche nei casi in cui viene parzialmente
prodotto foraggio proprio.

Il contributo di copertura determinante
CC contributi compresi

Nel catalogo CC figurano diversi tipi di contributi di copertura (CC comparabili, CC di
pianificazione aziendale, CC contributi compresi). Nel quadro dell’ampliamento interno vanno considerati i CC contributi compresi. Questo tipo di contributi di copertura permette un confronto dei settori aziendali e si presta pertanto alla comparazione
fra produzione dipendente dal suolo e produzione non dipendente dal suolo.
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Forme di tenuta degli
animali rispettose della
specie

Per non svantaggiare le forme di tenuta degli animali rispettose della specie, vanno
considerati, per gli ampliamenti, i contributi per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SST) e non i contributi per uscita regolare all’aperto
(URA). Per l’attuale effettivo di animali (situazione attuale) è invece determinante l’effettiva forma di tenuta praticata.

Condizioni difficili di
produzione

I contributi per difficoltà specifiche di produzione e di coltivazione (p.es. i contributi
per la tenuta di animali in condizioni difficili di produzione o i contributi di declività)
non devono essere considerati nel calcolo. Tali contributi sono destinati a coprire i
maggiori costi strutturali. E sono proprio questi costi a essere esclusi dai contributi
di copertura.

Forme di produzione

È determinante il contributo di copertura della rispettiva forma di produzione. Il catalogo CC distingue fra produzione convenzionale (conv), coltivazione conforme alle
prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (EER), produzione integrata (PI) e produzione biologica (bio). È anche possibile prendere come
standard la coltivazione secondo EER e valutare di conseguenza ogni azienda, indipendentemente dall’effettiva forma di produzione.

Livello di rendimento

Quando nel catalogo i contributi di copertura sono differenti a seconda del livello di
rendimento (p.es. nella produzione di latte), il livello di rendimento determinante è
quello secondo EER (bilancio delle sostanze nutritive). In tal modo si utilizzano indicazioni controllate ufficialmente e si escludono ingerenze a breve termine da parte del
capo azienda.

CC negativi

Quando nel catalogo figurano contributi di copertura negativi (in particolare per la coltura foraggera), detti contributi vanno ripresi come tali. In tal modo si evita di favorire troppo la produzione animale non dipendente dal suolo.

Vendita di foraggio grezzo

Se si fa valere la vendita di foraggio grezzo, questa va verificata sulla base del bilancio
delle sostanze nutritive o delle pezze giustificative.

Redditi particolari
Guadagno accessorio

Nel presente contesto, per guadagno accessorio si intendono redditi provenienti da
fonti extra-aziendali.
Esempi: il gestore lavora a titolo accessorio come autista; la moglie del gestore svolge
l’attività di maestra; il gestore esercita un mandato politico.
Il guadagno accessorio non è considerato nella comparazione secondo i contributi di
copertura, perché non proviene dalla produzione agricola (si veda art. 36 cpv. 1 lett.
a OPT).
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Aziende accessorie non
agricole

Per lo stesso motivo, anche i redditi provenienti da aziende accessorie non agricole (art.
24b LPT e art. 3 cpv. 2, 15 cpv. 2 e 51 cpv. 2 LDFR) non sono considerati nella comparazione secondo i contributi di copertura.
Tali redditi vanno per contro considerati quando si tratta di valutare se l’ampliamento
pianificato sia indispensabile ad assicurare, a lungo termine, l’esistenza dell’azienda
agricola.

Entrate supplementari
derivanti dalla lavorazione e vendita diretta

Il fatto che la comparazione secondo i contributi di copertura debba avvenire in base
a valori standard (si veda art. 36 cpv. 2 OPT) comporta l’esclusione delle entrate supplementari derivanti dalla lavorazione e dalla vendita diretta.

Variazioni dei prezzi
In caso di notevoli variazioni dei prezzi da un anno all’altro, è determinante il valore
medio secondo i cataloghi dei CC pubblicati negli ultimi due anni. Questo, tuttavia,
soltanto se il valore medio dà un quadro rappresentativo. Altrimenti, anche in tal caso, vanno considerati i contributi di copertura secondo l’ultimo catalogo.

I dati della struttura aziendale
I dati della struttura aziendale sono i dati di base per il calcolo del potenziale di ampliamento.
In caso di sostanziali differenze da un anno all’altro, nella misura in cui la situazione
attuale non dia un quadro rappresentativo, va considerata la media dei tre anni precedenti l’inoltro della domanda.
Se il richiedente fa valere che i dati della sua struttura aziendale cambieranno sensibilmente (p.es. nuovo terreno in affitto o nuovo contingente lattiero) in un futuro
prossimo, vale a dire entro 12 mesi dall’inoltro della domanda, se ne terrà conto nel
calcolo dei contributi di copertura a patto che i cambiamenti siano provati e garantiti
a lungo termine.

Rapporto fra il criterio che si fonda sul contributo di copertura
e quello che si fonda sulla sostanza secca (art. 36 cpv. 3 OPT)
Nell’ambito della tenuta di animali, un ampliamento pianificato può, per principio, essere esaminato o secondo il criterio che si fonda sul contributo di copertura oppure
secondo quello che si fonda sulla sostanza secca. Nel caso in cui la portata ammissibile dell’ampliamento venga determinata secondo il criterio che si fonda sul contributo di copertura, occorre tuttavia tener presente l’articolo 36 capoverso 3 OPT. Secondo detto articolo, se il criterio che si fonda sul contributo di copertura sfocia in un
potenziale d’ampliamento interno più alto rispetto al criterio che si fonda sulla sostanza secca, va coperto in ogni caso almeno il 50 per cento del fabbisogno di sostanza
secca dell’effetivo di animali.
6
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Questo significa che l’autorità esecutiva non può esaminare un ampliamento pianificato unicamente secondo il criterio che si fonda sul contributo di copertura, ma che
deve sempre chiarire se il criterio che si fonda sul contributo di copertura sfocia in un
potenziale d’ampliamento interno più alto rispetto al criterio che si fonda sulla sostanza
secca e, in caso affermativo, accertare che il grado minimo di copertura del fabbisogno di sostanza secca stabilito dall’articolo 36 capoverso 3 OPT sia osservato.
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Esempio
CC della produzione dipendente dal suolo
Settore di produzione

Aliquota CC

Numero

CC

Vacche da latte (6000 kg)
Bovini da allevamento (gravidi)
Vitelli da ingrasso

3716
3056
362

15 capi
3
12

55 740
9168
4344

Frumento autunnale
Orzo autunnale
Patate da semina
Barbabietole da zucchero
Mais
Prato artificiale
Prato permanente

3618
3294
8552
6184
2331
-7
434

4.0 ha
1.0
2.5
1.5
2.0
3.0
3.5

14 472
3294
21 380
9276
4662
-21
1519

Totale CC produzione dipendente dal suolo

123 834

CC della produzione non dipendente dal suolo
Settore di produzione

Aliquota CC

Numero

CC

Scrofe riproduttrici
Suini da ingrasso

1094
297

24 capi
80

26 256
23 760

Polli da ingrasso (ampliamento)

8.15

8000 posti

65 231

Totale CC produzione non dipendente dal suolo (con ampliamento)

115 247

Comparazione fra produzione dipendente dal suolo e non dipendente dal suolo
CC produzione dipendente dal suolo
CC produzione non dipendente dal suolo

123 834
115 247

Risultato
L’ampliamento pianificato della portata di 8000 polli da ingrasso è possibile perché – come prescritto all’articolo 36 capoverso 1 lettera a OPT – il contributo di copertura della produzione non
dipendente dal suolo è inferiore a quello della produzione dipendente dal suolo e perché anche
la condizione supplementare prevista dall’articolo 36 capoverso 3 OPT (grado di copertura del
fabbisogno di sostanza secca di almeno il 50 per cento), ammettendo un potenziale di SS di 120
q SS/ha (superficie coltiva) rispettivamente di 100 q SS/ha (superficie permanentemente inerbita), è rispettato. Tuttavia l’azienda, dopo l’ampliamento pianificato, presenta una densità di animali di 4.4 UBGF per ha di superficie agricola utile. In base alla legislazione sulla protezione delle acque (si veda art. 14 LPAc, RS 814.20) l’ampliamento è ammissibile soltanto se la densità di
animali è ridotta ad almeno 3.0 UBGF per ha mediante un contratto di ritiro del concime.
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Il criterio che si fonda sulla sostanza secca
(art. 36 cpv. 1 lett. b OPT)

La nozione di sostanza secca
La sostanza secca (SS) è la parte di una materia prima vegetale che rimane dopo la sottrazione totale dell’acqua. La SS è un’importante grandezza di riferimento sia per la
coltivazione vegetale che per l’alimentazione degli animali.

La comparazione secondo la sostanza secca
Nel metodo della sostanza secca si compara il fabbisogno di foraggio convertito in SS
(fabbisogno SS) di tutti gli animali da reddito tenuti nell’azienda – compresi quelli dell’ampliamento pianificato – con il potenziale di produzione vegetale convertito in SS
(potenziale SS). Il potenziale SS deve coprire almeno il 70 per cento del fabbisogno SS
(art. 36 cpv. 1 lett. b OPT).

Il ricorso a valori standard
Secondo l’articolo 36 capoverso 2 OPT, la comparazione secondo la sostanza secca va
effettuata in base a valori standard. Di conseguenza sono determinanti i valori di reddito e di fabbisogno standardizzati e non quelli effettivi. Il ricorso ai valori standard consente, da un lato, di mantenere entro limiti accettabili gli oneri amministrativi e, dall’altro, di effettuare un esame oggettivo delle domande di ampliamento.

Il potenziale SS
Qualità e utilizzazione
dei vegetali

L’articolo 36 capoverso 1 lettera b OPT non tiene affatto conto della qualità e dell’effettiva utilizzazione dei prodotti coltivati nell’azienda: per la determinazione del potenziale SS infatti poco importa che tali prodotti siano utilizzati come foraggio, siano
venduti o siano utilizzati altrimenti, così come poco importa che siano effettivamente
idonei come foraggio. Per la determinazione del potenziale SS conta e vale unicamente
il tenore in sostanza secca.

Gruppi di colture

Si raccomanda di raggruppare le singole colture in gruppi di colture secondo l’articolo 14 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola (RS 910.91),
con ciascuno un potenziale SS unitario. Il vantaggio di tale ulteriore standardizzazione è che all’interno di un gruppo di colture non occorre più indicare né le colture
coltivate e il loro rapporto reciproco né gli eventuali cambiamenti nella rotazione delle colture. In questo modo si riduce sensibilmente l’influsso di cambiamenti di coltivazioni sul potenziale SS e di conseguenza sul potenziale di ampliamento.

Differenziazione del
potenziale SS secondo
le zone di produzione

Una differenziazione del potenziale SS secondo le caratteristiche del suolo, le condizioni climatiche, la declività, l’esposizione ecc. comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato: è quindi meglio rinunciarvi. È raccomandabile procedere unicamente a una differenziazione secondo le zone giusta l’ordinanza del 7 dicembre 1998
sulle zone agricole (RS 912.1).
Nuovo diritto della pianificazione del territorio
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Parti che compongono la
pianta

È determinante il valore SS dell’intera pianta. Ne consegue che nel calcolo occorre tener conto non soltanto dei valori SS dei frutti veri e propri (grani, tuberi ecc.), ma anche delle altre parti che compongono la pianta (paglia, fusto ecc.).

Supplemento
d’estivazione

Si può tener conto dell’estivazione di animali sia nel potenziale SS sia nel fabbisogno
SS. Qualora si tenga conto dell’estivazione nell’ambito del potenziale SS, va computato un supplemento di 16 q (quintali) di SS per carico normale di animale estivato. Per
carico normale si intende l’estivazione di 1 unità di bestiame grosso per la durata di
100 giorni.

SAU nelle zone edificabili

Le superfici agricole utili (SAU) site in una zona edificabile non possono essere computate nel calcolo del potenziale SS perché l’azienda non ne può disporre a lungo termine.

Terreni in affitto

I terreni finora in affitto di cui l’azienda può presumibilmente disporre anche in avvenire sono computati. Qualora il richiedente faccia valere che disporrà di un nuovo terreno in affitto, deve dimostrarlo mediante il contratto d’affitto scritto.

Il fabbisogno SS
Il fabbisogno SS dell’effettivo di animali risulta dalla somma del fabbisogno degli animali già tenuti presso l’azienda (e che continuerano a esserlo) e del fabbisogno risultante dall’ampliamento pianificato.
Fabbisogno dell’attuale
effettivo di animali

Il fabbisogno SS dell’attuale effettivo di animali va calcolato in base ai dati verificati
della struttura aziendale. Se le attuali stalle non sono completamente occupate, un futuro aumento dell’effettivo di animali ivi tenuti non deve pregiudicare il raggiungimento del prescritto grado di copertura di SS del 70 per cento. Detta clausola deve figurare nell’autorizzazione.

Fabbisogno risultante
dall’ampliamento

Il fabbisogno SS risultante dall’ampliamento va determinato in base al fabbisogno SS
per posto pianificato di animale.

Foraggio di base e
foraggio complementare

È determinante l’intero fabbisogno di foraggio, vale a dire sia il consumo del foraggio di base che di quello complementare. Questa specificazione è necessaria perché in vari altri settori si considera come valore di riferimento soltanto il consumo di
foraggio di base (p.es. nel modulo B «Stima dell’equilibrio della concimazione» della
LBL).
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Periodo di non occupazione Per quanto concerne i suini e il pollame va tenuto conto del periodo durante il quale

il posto nel porcile o nel pollaio rimane di regola vuoto (periodo di non occupazione).
Di tale circostanza si è tenuto conto nell’allegata tabella sul fabbisogno.
Deduzione d’estivazione

Se nel calcolo del fabbisogno SS si tiene conto dell’estivazione, va effettuata una deduzione di 16 q. di SS per carico normale di animale estivato.
La deduzione d’estivazione è tuttavia giustificata soltanto se gli animali sono estivati
su superfici che non appartengono alla superficie agricola utile dell’azienda.
NB: è possibile tener conto dell’estivazione o nel fabbisogno SS (mediante deduzione)
oppure nel potenziale SS (mediante supplemento). Occorre tener presente il fatto perché la deduzione e il supplemento non si annullino.

I dati della struttura aziendale
Si rinvia alle corrispondenti spiegazioni relative al criterio che si fonda sul contributo
di copertura.

Il settore di applicazione del metodo SS
Va osservato che il settore di applicazione del metodo SS si limita all’ampliamento interno. Tutti gli altri progetti di costruzione in relazione con la tenuta di animali vanno, come finora, valutati in base al fatto che il foraggio necessario agli animali sia
effettivamente prodotto, in misura preponderante, nell’azienda stessa.
Esempio
Fabbisogno SS
Categorie di animali

q SS per anno

Numero

Fabbisogno (q SS)

Vacche da latte (6000 kg)
Manze da 1 a 2 anni
Bestiame giovane da 4 a 12 mesi
Vitelli da allevamento
Scrofe riproduttrici
Suini da ingrasso

62.1
25.6
16.4
9.1
16.8
5.64

20 capi
5
3
12
10
45

1242
128
49.2
109.2
168
253.8

Polli da ingrasso (ampliamento)

0.24

5000 posti

1200

Totale fabbisogno SS (con ampliamento)

3150.2

Potenziale SS
Superficie agricola utile
Superficie coltiva
Superficie permanentemente inerbita
Superficie con colture perenni
Totale potenziale SS
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q SS per ha

Superficie
(ha)

Potenziale
(q SS)

120
100
60

12
7
3

1440
700
180
2320
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Comparazione fra fabbisogno SS e potenziale SS
Fabbisogno SS
Potenziale SS
Grado di copertura SS in per cento

3150.2
2320
73.65%

Risultato
L’ampliamento pianificato della portata di 5000 polli da ingrasso è possibile perché il grado di
copertura del fabbisogno di sostanza secca di almeno il 70 per cento prescritto all’articolo 36
capoverso 1 lettera b OPT è rispettato.

Allegato: valori del fabbisogno di SS
La tabella che segue si fonda su dati della letteratura specializzata e indica i valori del
fabbisogno SS delle categorie di animali più comuni. La ripartizione degli animali nelle varie categorie avviene giusta il modulo «Rilevazione degli animali» della Rilevazione coordinata dei dati delle aziende agricole 2.
Categorie di animali
1
1.1

Animali della specie bovina
Allevamento e reddito
Vacche per la produzione di latte commerciale
5000 kg
6000 kg
7000 kg
Vacche munte, senza produzione di latte commerciale
Manze di oltre 2 anni
Manze da 1 a 2 anni
Tori di oltre 2 anni
Tori da 1 a 2 anni
Bestiame giovane da allevamento da 4 a 12 mesi, femmine
Bestiame giovane da allevamento da 4 a 12 mesi, maschi
Vitelli da allevamento fino a 4 mesi, femmine
Vitelli da allevamento fino a 4 mesi, maschi

1.2

20.1
9.1

Ingrasso di vitelli
Vitelli da ingrasso 3

12

46.1
9.1

Ingrasso di bestiame grosso
Manzi, tori e buoi di oltre 4 mesi
Vitelli per l’ingrasso di bestiame grosso fino a 4 mesi

1.4

54.8
62.1
69.4
62.1
40.2
25.6
40.2
25.6
16.4
16.4
9.1
9.1

Detenzione di vacche madri e nutrici
Vacche madri e nutrici (senza vitelli)
Vitelli di vacche madri e nutrici fino a 1 anno

1.3

q SS/anno

6.0

2

Alla cifra 1.1, allevamento e reddito, il modulo prevede una suddivisione abbastanza particolareggiata. Sarebbe possibile anche una classifficazione meno dettagliata.

3

Applicabile unicamente ai vitelli ingrassati con polvere di latte. Nel caso di ingrasso con latte di vacca il
fabbisogno di SS del vitello è compreso in quello della vacca madre.
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Categorie di animali
2

Animali della specie equina
Giumente in lattazione e gravide
Puledri e puledre fino a 6 mesi
Altri cavalli di oltre 3 anni
Altri puledri fino a 3 anni
Muli e bardotti di ogni età
Pony e cavalli piccoli di ogni età
Asini di ogni età

3

7.3
5.8
5.8
3.7

Suini
Scrofe riproduttrici in lattazione
Scrofe riproduttrici, non in lattazione, di oltre 6 mesi
Verri riproduttori
Suinetti svezzati
Lattonzoli
Rimonti fino a 6 mesi e suini da ingrasso

6

9.1
6.6
5.8
4.4

Caprini
Capre munte
Altre capre femmine di oltre 1 anno
Becchi di oltre 1 anno
Giovani capre fino a 1 anno (maschi e femmine)

5

36.5
5.5
29.2
23.7
16.4
14.6
14.6

Ovini
Pecore munte
Altre pecore femmine di oltre 1 anno
Arieti di oltre 1 anno
Giovani pecore fino a 1 anno (maschi e femmine)

4

q SS/anno

16.8
8.0
9.1
1.6
0.4
5.64

Pollame da reddito
Galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso)
Ovaiole
Pulcini, galletti e pollastrelle (senza polli da ingrasso)
Polli da ingrasso di ogni età
Tacchini di ogni età
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0.37
0.37
0.11
0.24
0.68
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Contributo di copertura e sostanza secca
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Autorizzazioni in virtù dell’articolo 24c LPT

1 Scopo dell’articolo 24c LPT

L’articolo 24c LPT ha lo scopo di attenuare la limitazione delle possibilità di sviluppo
costruttivo di edifici e impianti situati su un terreno che è stato assegnato a una zona
non edificabile.

4
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2 Ambito d’applicazione

Giusta il primo capoverso di questa disposizione e l’articolo 41 OPT, l’articolo 24c LPT
trova applicazione solo per gli edifici e impianti (in seguito: edifici) che:
• sono situati fuori delle zone edificabili;
• sono stati eretti o modificati 1 legalmente;
• sono stati oggetto di una modifica legislativa in base alla quale sono stati assegnati a una zona non edificabile;
• in seguito a tale modifica legislativa sono divenuti non conformi alla destinazione
della zona, non essendo stati utilizzati a scopi agricoli; e
• sono ancora utilizzabili in conformità alla destinazione.
La ricostruzione presuppone inoltre che sia dato un interesse ininterrotto all’utilizzazione dell’edificio (art. 42 cpv. 4 OPT).
2.1

Modifica legislativa
Le seguenti modifiche di atti legislativi o piani configurano casi di «modifica legislativa determinante» che dà origine all’applicabilità dell’articolo 24c LPT:
• di regola si tratta dell’entrata in vigore della prima legge contro l’inquinamento delle acque il 1° luglio 1972 ove per la prima volta fu introdotta una separazione rigorosa tra zona edificabile e zona non edificabile;
• in comparti di territorio che dopo il 1° luglio 1972 si trovavano ancora in zona edificabile 2, la modifica legislativa determinante consiste nell’assegnazione alla zona non
edificabile nel quadro della pianificazione d’utilizzazione o nell’infruttuosa decorrenza del termine del 1° gennaio 1988 3, previsto dall’articolo 35 capoverso 1 lettera b
LPT;

1

Le modifiche non autorizzate non impediscono l’applicazione dell’articolo 24c LPT se possono essere annullate o autorizzate a posteriori.

2

In mancanza di delimitazione della zona edificabile è decisivo se il comprensorio si trovava nel perimetro del
progetto generale delle canalizzazioni rispettivamente nel territorio edificabile ristretto (art. 27 e 28 dell’ordinanza generale del 19 giugno 1972 sulla protezione delle acque; RU 1972 1138).
Anche se l’abrogazione o la modifica di piani di utilizzazione concernenti progetti fuori della zona edificabile (piani viari, zone speciali per serre, impianti sportivi ecc.) rappresenta una modifica legislativa, essa limita tuttavia solo in casi eccezionali le possibilità di sviluppo.

3

In base alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa agli articoli 35 capoverso 1 lettera b e 36 capoverso 3 LPT, nei Comuni che entro il 31.12.1987 non disponevano di una pianificazione dell’utilizzazione
corrispondente ai requisiti della LPT, il piano regolatore esistente risultava invalidato per quanto concerne la
delimitazione tra zona edificabile e non; dall’1.1.1988 in quei Comuni era riconosciuta come zona edificabile solo l’area in larga misura edificata. Gli edifici successivamente eretti ignorando tale giurisprudenza in
zone toccate da questa situazione giuridica, erano di regola illegali sia dal punto di vista materiale sia da
quello formale; essi erano infatti stati edificati senza un’autorizzazione eccezionale giusta l’articolo 24 LPT
e senza l’approvazione dell’autorità cantonale competente, e non erano inoltre né conformi alla destinazione della zona né di ubicazione vincolata. La successiva assegnazione a una zona edificabile conforme al
diritto federale poteva sanare tali vizi. I problemi si pongono invece laddove i terreni interessati sono stati in
seguito assegnati alla zona non edificabile. Mentre, di regola, non sarà necessario esigere la demolizione di
tali edifici in virtù della protezione della buona fede, non v’è per contro alcuna possibilità di applicazione
dell’articolo 24c LPT, e ciò non solo per la mancanza di una successiva modifica legislativa, ma anche per
l’illegalità dell’edificio originario.
Nuovo diritto della pianificazione del territorio

5

Autorizzazioni in virtù dell’articolo 24c LPT

• in Cantoni o Comuni che già prima del 1° luglio 1972 applicavano una separazione rigorosa tra zone edificabili e non, la modifica legislativa determinante può risiedere nella messa in vigore delle disposizioni cantonali rispettivamente nell’assegnazione a una zona non edificabile secondo tale disciplinamento.
2.2

Uso non agricolo
I fondamenti di questo criterio sono ampiamente esposti nei Commenti relativi all’ordinanza sulla pianificazione del territorio in «Ufficio federale dello sviluppo territoriale (2000/01): Nuovo diritto della pianificazione del territorio. Commenti relativi
all’ordinanza sulla pianificazione del territorio e raccomandazioni per l’attuazione. Berna» (in seguito «Rapporto esplicativo»), p. 43 seg.
Nell’esame della domanda se ex edifici agricoli erano utilizzati a scopi non agricoli al
momento della modifica legislativa determinante, occorre osservare quanto segue:
• Se l’utilizzazione agricola era già stata abbandonata prima della modifica legislativa determinante senza essere sostituita da un’altra utilizzazione, all’atto di tale modifica l’edificio non risultava più conforme alla destinazione della zona. L’articolo 24c LPT
non è tuttavia applicabile in quanto qualsivoglia nuova utilizzazione corrisponderebbe a un inammissibile cambiamento totale di destinazione; rimangono possibili autorizzazioni giusta l’articolo 24a LPT (vedi cifra 5.3).
• Le abitazioni che al momento della modifica legislativa determinante erano occupate da non agricoltori, per i quali tuttavia sussisteva ancora una sostanziale necessità
agricola (l’alloggio per gli anziani dopo la morte della generazione precedente, prima
che vi si installi la generazione successiva), non adempiono il criterio dell’utilizzazione
non agricola.

2.3

Utilizzabilità in base alla destinazione
Questo criterio costituiva già una condizione per la ricostruzione in base all’articolo 24
capoverso 2 vLPT 4 (DTF del 9.3.1993,1A.173/1992, consid. 3d). A tal proposito il Tribunale federale si è pronunciato come (ibid., consid. 4a):
«Affinché una casa d’abitazione sia utilizzabile in conformità alla destinazione, il Tribunale amministrativo esige che ’le costruzioni portanti, i pavimenti e il tetto siano per la maggior parte
intatti, le finestre e le porte esistenti, gli impianti per la cucina, ancorché molto semplici, e il camino funzionanti o almeno meritevoli di risanamento’ (…), ’in altre parole… che l’edificio, in
relazione alla sua destinazione, sia ancora agibile’.
V’è da chiedersi se per una casa d’abitazione agibile siano necessari effettivamente solo le parti costruttive più elementari menzionate. Il Tribunale amministrativo avrà presumibilmente formulato tali requisiti con riferimento alle regioni di montagna, dove i contadini utilizzano in condizioni precarie diversi alloggi temporanei a varie quote. Ad ogni modo, anche in siffatte condizioni occorre intendere il concetto di costruzioni ’portanti’ intatte nel senso più ampio quando si tratta di spazio abitativo utilizzabile in conformità alla destinazione.»

4

6

L’abbreviazione vLPT indica qui di seguito la vecchia legge sulla pianificazione del territorio, testo in vigore
fino al 31 agosto 2000.
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Nella DTF del 24.1.1994 (1A.76/1993, consid. 4b) il Tribunale federale si è espresso
sullo stesso argomento:
«Le fotografie prodotte mostrano il grave stato d’abbandono degli edifici. Le indicazioni dei rapporti evidenziano il cattivo stato tecnico. I pavimenti hanno in parte ceduto. La costruzione portante interna è in buona parte distrutta. Le pareti esterne risultano considerevolmente danneggiate. Gli edifici annessi sono in parte crollati. Mancano completamente gli impianti sanitari, di
riscaldamento e di cucina. Gli edifici si trovano in uno stato che a tutta evidenza non consente
più il loro uso conforme alla destinazione.»

2.4

Principali casi d’applicazione
L’articolo 24c LPT si applica principalmente ai seguenti casi:
• edifici abitativi agricoli, la cui utilizzazione è stata legalmente modificata a scopi non
agricoli prima della modifica legislativa determinante;
• edifici abitativi non agricoli eretti legalmente prima della modifica legislativa determinante e successivamente non modificati illegalmente;
• edifici a scopo di sfruttamento agricolo, la cui utilizzazione è stata legalmente modificata a scopi non agricoli prima della modifica legislativa determinante;
• edifici autorizzati o eretti legalmente in virtù del diritto speciale (edifici militari, ferroviari ecc.) prima della modifica legislativa determinante e che in quel momento erano ancora utilizzati in conformità alla destinazione 5;
• rinnovamento e ricostruzione di edifici commerciali eretti legalmente prima della
modifica legislativa determinante 6;
• altri tipi di edifici eretti legalmente prima della modifica legislativa determinante (sedi di società di tiro, scuole, edifici sacri, capanne per attività sportive tradizionali, colonie per esploratori, autorimesse indipendenti, ecc.).

5

Le possibilità di un cambiamento dell’utilizzazione (ammissibile solo un parziale cambiamento di destinazione) sono comunque ridotte (vedi più avanti le cifre 3.1 e 3.5, nonché il Rapporto esplicativo, p. 44).

6

Cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici utilizzati a scopi commerciali, non conformi alla destinazione della zona, sono trattati negli articoli 37a LPT e 43 OPT (cfr. in merito anche la cifra 5.7).
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3 Identità

3.1

Principio d’identità
Con la traslazione dell’articolo 24 capoverso 2 vLPT nell’articolo 24c LPT il legislatore
non ha voluto modificare in modo sostanziale la regolamentazione previgente. Anche
in base all’articolo 24c LPT un edificio può essere modificato soltanto nella misura in
cui resta sostanzialmente uguale allo stato di riferimento (ciò che vien definito il «principio d’identità). Tale identità fa riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale
relativa all’articolo 24 capoverso 2 vLPT 7 e presenta caratteristiche diverse, menzionate anche alla cifra 2.4.4 capoverso 4 del Rapporto esplicativo. Vanno considerati segnatamente gli aumenti della superficie utile, le modifiche di volumetria, le modifiche
di utilizzazione e le trasformazioni all’interno del volume dell’edificio, le modifiche dell’aspetto esterno, l’estensione dell’urbanizzazione ma anche l’accrescimento del
comfort e i costi di ristrutturazione commisurati al valore dell’edificio in quanto tale.
Il paragone dev’essere di principio effettuato sull’intero edificio; gli edifici uniti e gli
edifici con utilizzazione mista vanno pertanto considerati come un’unità. In casi speciali tuttavia i nuovi edifici indipendenti vanno computati al potenziale di ampliamento di un edificio esistente, come per esempio nel caso di ampliamento senza relazione materiale (cfr. cifra 3.3.2 punto 4, nonché l’allegato 2, esempio 4) o nei casi della
cifra 5.2.1, capoverso 3.

3.2

Stato di riferimento
Lo stato di riferimento è sostanzialmente lo stato all’epoca in cui ha avuto luogo la
modifica legislativa determinante.
Non vanno più considerate le utilizzazioni abbandonate a partire dalla modifica legislativa determinante.
Esempi
Nel 1983 è stato demolito il ripostiglio annesso ad una casa unifamiliare assegnata nel
1981 a una zona non edificabile. Al posto del ripostiglio sono state sistemate delle
aiuole. Lo stato di riferimento è l’utilizzazione del 1981, senza tuttavia tenere conto
del ripostiglio.
Un capanno da cacciatore, eretto legalmente nel 1927, serve dal 1978 come stalla per
le pecore e si trova fuori della zona edificabile. Lo stato di riferimento è l’uso come stalla per pecore e non come capanno da cacciatore.

7
8

Vedi ad esempio DTF 112 Ib 94, consid. 3 p. 97; DTF 113 Ib 314, consid. 3a p. 317.
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3.3
3.3.1

Applicazione dei limiti numerici dell’articolo 42 capoverso 3 OPT
Principio
• Rispetto alla situazione del 1.7.1972 8, la superficie utile lorda (SUL) 9 non può essere ampliata:
- più del 30% (all’interno dell’edificio esistente le nuove superfici vanno computate
soltanto per metà) e
- oltre 100 m 2 (anche le superfici all’interno dell’edificio esistente vanno computate
integralmente); e
• Rispetto alla situazione del 1.7.1972 8, la SUL unitamente alle superfici accessorie non possono essere ampliate:
- oltre il 30% (all’interno dell’edificio esistente le nuove superfici vanno computate
soltanto per metà) e
- oltre 100 m 2 (anche le superfici all’interno dell’edificio esistente vanno computate
integralmente).

3.3.2

Considerazioni di dettaglio
• Le superfici di nuova esecuzione devono essere attribuite o alla SUL o alle superfici accessorie, anche se secondo le indicazioni dell’istante rimarranno inutilizzate. Non
devono invece essere computate le superfici non utilizzabili (secondo l’allegato 1: superfici con un’altezza inferiore a 1 metro).
• Vige la presunzione che i locali accessori esistenti, che si trovano in stretta relazione costruttiva e funzionale con l’abitazione utilizzata in modo non conforme alla
destinazione della zona (in edifici originariamente utilizzati a scopo agricolo p. es. la
cantina, il solaio accessibile dall’abitazione, le autorimesse, i locali riscaldamento e nafta) siano stati utilizzati anch’essi in modo non conforme alla destinazione della zona
e siano quindi da attribuire alle superfici accessorie esistenti. Ciò non vale per gli altri
locali (segnatamente la parte utilizzata a scopo di sfruttamento agricolo, cosiddetto
Ökonomieteil), qui di seguito definiti superfici non sistematicamente utilizzate in modo non conforme alla zona. È possibile provare il contrario: occorre tuttavia documentare un’utilizzazione sistematica e intensiva non conforme alla destinazione della
zona al momento della modifica legislativa determinante.
• L’utilizzazione della parte a scopo di sfruttamento agricolo per il posteggio di proprie auto o biciclette, la tenuta di animali propri e il deposito di mobilia propria può
avvenire oltre i limiti dell’articolo 42 capoverso 3 OPT se sono adempiuti i seguenti
presupposti 10 :
- rispetto delle condizioni previste dall’articolo 24a LPT (in particolare: nessuna modifica costruttiva e nuova decisione in caso di mutate circostanze);
- nessun ampliamento passato e attuale fuori del volume esistente dell’edificio (gli
eventuali ampliamenti della parte abitativa devono essere stati effettuati all’interno
del volume esistente dell’edificio).

8

Oppure rispetto a un eventuale diverso momento della modifica legislativa determinante, cfr. in merito anche cifra 2.1.

9

Per la definizione di SUL, vedi cifra 3.3.2, punto 7.

10

Vedi in proposito allegato 2, esempio 5.
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• Le modifiche dei dintorni soggette ad autorizzazione (per es. la costruzione di parcheggi) sono da trattare di regola come progetti di costruzione indipendenti a meno
che non presentino una relazione materiale con l’edificio esistente (cfr. allegato 2,
esempio 4).
• I limiti numerici dell’articolo 42 capoverso 3 lettere a e b OPT si basano sulla supposizione che la modifica rispetto allo stato di riferimento determinante consista prevalentemente in un ampliamento. Se vengono modificati altri aspetti dell’identità 11,
determinanti dal punto di vista dell’uguaglianza sostanziale, la misura dell’ampliamento ammissibile va ridotta di conseguenza 12.
• Le parti costruttive aperte di nuova esecuzione (per es. balcone, tettoia per l’automobile, terrazzo aggiunto ecc.) non vengono computate in modo fisso nel calcolo
delle superfici secondo l’articolo 42 capoverso 3 lettere a e b OPT, non devono però
modificare in modo determinante l’identità dell’edificio e possono essere tenute in considerazione ai sensi del punto precedente (vedi allegato 2, esempi 3a e 3b).
• Le normative cantonali esistenti per la definizione della SUL possono essere applicate nella misura in cui fanno sostanzialmente riferimento alla norma ORL 514 420 13.
Altrimenti fa stato la definizione dell’allegato 1.
3.4

Utilizzazione ammissibile prima della modifica legislativa determinante
come limite per le autorizzazioni giusta l’articolo 24c LPT
Come esposto alla cifra 1 l’articolo 24c LPT mira ad attenuare i limiti posti alla possibilità di sviluppo costruttivo di edifici situati su un fondo assegnato a una zona non
edificabile. In base a questa disposizione non va quindi autorizzato nulla di più di quanto sarebbe stato ammissibile prima della modifica legislativa determinante 14.
Esempio
Nel 1978, su un fondo di 800 m 2 sito in zona R2 è stata costruita una casa unifamiliare con una SUL di 200 m 2. L’indice di sfruttamento era dello 0.3. Nel 1986 il fondo
è stato assegnato alla zona agricola. L’articolo 42 capoverso 3 OPT consentirebbe ora
un ampliamento di 60 m 2 (30% di 200 m 2). Poiché già prima del dezonamento la SUL
ammissibile era di 240 m 2 (0.3 x 800 m 2) e la casa conta una SUL di 200 m 2, il potenziale d’ampliamento in zona edificabile era limitato a soli 40 m 2 SUL. In base alla limitazione qui descritta secondo cui il dezonamento da zona edificabile a zona non edificabile non deve creare maggiori possibilità d’espansione costruttiva, anche secondo
l’articolo 24c LPT, in questo caso la SUL può essere ampliata solo di 40 m 2. I rimanenti 20 m 2 possono essere edificati in forma di locali accessori annessi, per esempio un
ripostiglio per biciclette.

10

11

Vedi in proposito cifra 3.1.

12

Vedi in proposito i casi alla cifra 3.5.3, dove sia gli ampliamenti sia le trasformazioni dell’identità connesse
con la demolizione e la ricostruzione già supererebbero i limiti ammessi.

13

Se fanno riferimento al progetto di norma «Ausnützungsziffer» dell’Associazione «Normen für die Raumplanung», stato 12.12.2000, questo presupposto potrà essere considerato come adempiuto.

14

Cfr. Rapporto esplicativo, p. 45.
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3.5

Combinazione di cambiamento di destinazione e ampliamento
I cambiamenti di destinazione comportano sempre una trasformazione più o meno rilevante dell’identità dell’edificio. Più è importante il cambiamento di destinazione, tanto prima è raggiunto il limite della trasformazione ammissibile giusta l’articolo 24c LPT.
Per facilitare l’applicazione si possono considerare in linea di massima i seguenti tipi di
cambiamento di destinazione:
• I cambiamenti totali di destinazione esulano dalla sfera dell’articolo 24c LPT, in quanto comportano un’utilizzazione sostanzialmente diversa, esigono considerevoli interventi edilizi (modifiche delle strutture edilizie portanti, trasformazione dell’aspetto
esterno) o provocano un notevole aumento del traffico (durata dell’esposizione, punte di sollecitazione, quantità delle emissioni risultanti) 15.
Anche gli edifici che sono stati in precedenza oggetto di un cambiamento totale di destinazione rispetto allo stato di riferimento, sono esclusi da un’autorizzazione giusta
l’articolo 24c LPT.
• I cambiamenti di destinazione di minore entità vanno considerati, nel quadro del rilascio di un’autorizzazione giusta l’articolo 24c LPT, nel senso esposto alla cifra 4.3.2,
punto 5; essi non escludono però di principio un ampliamento (esempi concreti, vedi
cifra 3.5.2).
• Alcuni cambiamenti di destinazione costituiscono casi limite. A rigore, la loro autorizzazione in base all’articolo 24c LPT non è esclusa, tuttavia essa presuppone che non
vengano modificate altre caratteristiche dell’identità ai sensi della cifra 3.1 16.
Siccome un intervento di demolizione e ricostruzione modifica sempre simili caratteristiche legate all’identità, esso è escluso dalla categoria dei cambiamenti di destinazione qui esposta. Una ricostruzione in seguito a distruzione per cause di forza maggiore appare ammissibile se quanto è stato distrutto viene ricostruito senza modifiche,
cosicché il cambiamento rispetto allo stato di riferimento determinante consiste solo
nel cambiamento di destinazione.

15

Cfr. in merito cifra 3.1; per gli esempi concreti, vedi cifra 3.5.1

16

Rientrano in questa categoria segnatamente i cambiamenti di destinazione in cui la nuova utilizzazione diverge considerevolmente, dal punto di vista funzionale, dall’utilizzazione originaria; il tipo e l’impatto delle
due utilizzazioni presentano nondimeno grandi affinità. Esempi concreti, vedi cifra 3.5.3.
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3.5.1

Esempi di cambiamenti totali di destinazione
Sono per esempio considerati cambiamenti totali di destinazione, inammissibili ai sensi dell’articolo 24c LPT:

3.5.2

edificio non abitato
magazzino

➞
➞

abitazione
abitazione
ristorante
scuola
scuola
sede di una società di tiro
sede di una società di tiro
magazzino militare

➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞

abitazione
azienda di produzione (artigianato, commercio,
industria)
artigianato, commercio, industria
ristorante
artigianato, commercio, industria
artigianato, commercio, industria
albergo o ristorante
artigianato, commercio, industria
ristorante o sala feste
azienda di produzione (artigianato, commercio,
industria)

Esempi di cambiamenti di destinazione che non escludono un ampliamento
Oltre a numerosi cambiamenti di destinazione di entità minore, anche i seguenti cambiamenti non escludono per principio un ampliamento giusta l’articolo 24c LPT:

3.5.3

ospedale o sanatorio
magazzino militare

➞
➞

scuola

➞

albergo
deposito di materiale per servizi pubblici come
pompieri, manutenzione strade e simili
colonia

Esempi di cambiamenti di destinazione che esauriscono il potenziale
massimo di trasformazione ammissibile
I seguenti cambiamenti di destinazione esauriscono – a pari intensità di utilizzazione
– il potenziale delle trasformazioni complessivamente ammissibili in base all’articolo
24c; di conseguenza non può esservi abbinato un ampliamento:
sede di una società di tiro ➞
magazzino militare

➞

sede di una società di tiro ➞
sede di una società di tiro ➞
scuola
accantonamento militare
deposito ferroviario

➞
➞
➞

deposito per servizi pubblici come pompieri,
manutenzione strade e simili
deposito civile ad uso estensivo (ad esempio
magazzino per mobili, rimessa invernale per autoveicoli)
capanna per sport tradizionali (non per feste fuori
dell’attività sportiva)
casa scout (non per feste fuori dell’attività scoutistica)
abitazione
colonia
deposito per servizi pubblici come pompieri, manutenzione strade e simili

Per questi cambiamenti di destinazione è esclusa la demolizione e ricostruzione.

12
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4 Ponderazione degli interessi

Anche se nel paragone con lo stato di riferimento l’identità dell’edificio è salvaguardata, l’autorizzazione giusta l’articolo 24c LPT può essere negata a causa dell’incompatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. A questo proposito, nulla è mutato rispetto all’articolo 24 capoverso 2 vLPT.
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5 Concorrenza con altre disposizioni

5.1
5.1.1

Articolo 16a LPT
Dapprima autorizzazione giusta l’articolo 16a LPT rispettivamente 16 vLPT,
poi giusta l’articolo 24c LPT?
Gli edifici agricoli costruiti dopo la modifica legislativa determinante non rientrano nel
campo d’applicazione dell’articolo 24c LPT.
La manutenzione 17 è garantita in base al principio costituzionale della tutela delle situazioni acquisite anche per edifici legalmente autorizzati secondo l’articolo 16a LPT.

5.1.2

Dapprima autorizzazione giusta l’articolo 24c LPT, poi giusta l’articolo 16a
LPT?
L’articolo 16a LPT è applicabile soltanto agli edifici agricoli, l’articolo 24c LPT soltanto
a quelli non agricoli. Di regola, non dovrebbe quindi presentarsi un problema di cumulo delle autorizzazioni. Qualora un’azienda agricola fosse stata erroneamente autorizzata a effettuare un ampliamento in virtù dell’articolo 24c LPT (art. 24 cpv. 2 vLPT),
la successiva esigenza di spazio per l’agricoltura va soddisfatta in primo luogo all’interno degli edifici esistenti. A norma dell’articolo 16a LPT può essere autorizzato nuovo spazio unicamente dopo che lo spazio autorizzato in virtù dell’articolo 24c LPT è
stato tramutato a fini agricoli.

5.2
5.2.1

Articolo 24 LPT
Dapprima autorizzazione giusta l’articolo 24 LPT 18, poi giusta l’articolo 24c
LPT?
Se è stato eretto dopo la modifica legislativa determinante 19, l’edificio originario non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 24c LPT.
Se l’edificio è stato eretto prima e quindi ampliato siccome d’ubicazione vincolata, per principio non è applicabile l’articolo 24c LPT; gli ampliamenti vanno valutati in
virtù dell’articolo 24 LPT. Va fatta eccezione se il primo ampliamento poteva essere autorizzato anche in base all’articolo 24c LPT (risp. art. 24 cpv. 2 vLPT) senza esaurire il
«contingente d’ampliamento» dell’articolo 24c LPT; se del caso, la rimanenza di tale
«contingente» può ancora essere sfruttata.

17

Sono considerate manutenzione le misure costruttive atte a un’adeguata conservazione di edifici vecchi
(Martin Pfisterer, Die Anwendung neuer Bauvorschriften auf bestehende Bauten und Anlagen, Diessenhofen 1979, pagina 81). Non sono considerate manutenzione le misure miranti a conservare edifici oltre la durata di decadimento della sostanza mantenuta a regola d’arte (cfr. DFGP/UFPT, Commento alla legge federale sulla pianificazione del territorio, Berna 1981, nota 31 ad art. 24) o addirittura ad aumentare la comodità.
Se dopo una parziale distruzione per cause di forza maggiore, la sostanza ancora conservata resta di considerevole valore e questo può essere mantenuto solo mediante misure di rinnovamento e di ricostruzione,
tali misure sono ammissibili se risultano opportune in base a una ponderazione complessiva degli interessi.

14

18

Lo stesso vale per autorizzazioni che sono state rilasciate tra il 1972 e il 1979 secondo l’articolo 20 della legge federale dell’8 ottobre 1972 contro l’inquinamento delle acque (RU 1972 1120).

19

Dovrebbe, per la precisione, essere determinante l’inizio dei lavori di costruzione.
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Se, per motivi di capacità, a un edificio d’ubicazione vincolata eretto prima della modifica legislativa determinante è aggiunta una nuova edificazione, il vecchio edificio
non può essere ampliato in seguito in base all’articolo 24c LPT (cfr. Rapporto esplicativo, p. 44 cpv. 4).
La manutenzione 20 è garantita in base al principio costituzionale della tutela delle situazioni acquisite anche per edifici legalmente autorizzati secondo l’articolo 24 LPT.
5.2.2

Dapprima autorizzazione giusta l’articolo 24c LPT, poi giusta l’articolo 24
LPT?
Un edificio d’ubicazione vincolata ampliato in virtù dell’articolo 24c LPT può essere ulteriormente ampliato in base all’articolo 24 LPT solo allorquando lo spazio disponibile – compreso l’ampliamento effettuato in base all’articolo 24c LPT – non è più sufficiente a coprire il fabbisogno.

5.3

Articolo 24a LPT
Le autorizzazioni eccezionali giusta l’articolo 24a LPT rappresentano un caso speciale,
poiché per legge sono rilasciate con la riserva di mutate condizioni. Inoltre, i cambiamenti di destinazione autorizzati in base all’articolo 24a LPT possono essere annullati
in ogni momento senza difficoltà, poiché mancano trasformazioni costruttive. In questo modo s’intende tollerare legalmente una situazione che si verificherebbe comunque; gli edifici esistenti vengono utilizzati per una necessità attuale, e ciò è ammesso
fintanto che tale utilizzazione non cagiona disturbi e non ne deriva alcuna nuova ripercussione sul territorio e sull’ambiente. Laddove il cambiamento di utilizzazione arrecasse disturbo, esso va eliminato annullando, se necessario, l’intero cambiamento di
utilizzazione.
Quest’obiettivo, di per sé sensato, presenta tuttavia anche degli svantaggi; ammettere per ogni edificio e in maniera generalizzata i cambiamenti di utilizzazione giusta l’articolo 24a LPT renderebbe vano vincolare le autorizzazioni a un determinato scopo di
utilizzazione. Non si potrebbe infatti evitare che edifici agricoli o d’ubicazione vincolata vengano conferiti ad altra destinazione subito dopo la loro costruzione. La tentazione di chiedere l’autorizzazione per edifici tendenzialmente troppo grandi aumenterebbe considerevolmente.
V’è una certa contraddizione nel fatto di vincolare d’un canto le autorizzazioni in diversi casi a una destinazione ben precisa dell’edificio (art. 16a, 24, 24b, 24c LPT) e di
prevedere d’altro canto cambiamenti di destinazione, a condizioni poco efficaci anche
per edifici nuovi o trasformati. Nell’applicazione pratica della legge occorrerà individuare una prassi adeguata, che potrebbe svilupparsi secondo le seguenti coordinate:
• occorre decidere, fin dal rilascio dell’autorizzazione, come procedere in caso di rinuncia all’utilizzazione originaria. Se l’edificio dovrà essere demolito, occorre già prevedere nel permesso una condizione risolutiva («L’autorizzazione a costruire è revocata e l’edificio dev’essere demolito se…. Sono fatti salvi i cambiamenti di destinazione
soggetti ad autorizzazione in virtù dell’art. 16a o dell’art. 24 LPT»). In tal modo i pro-

20

Vedi nota 17.
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motori possono prevedere, ancor prima dell’inizio dei lavori, se potranno ammortizzare la costruzione;
• l’autorizzazione edilizia contiene come condizione un termine entro il quale ogni
cambiamento di utilizzazione giusta l’articolo 24a LPT è inammissibile;
• è pensabile che anche senza simili vincoli ed oneri sussista la presunzione di un abuso di diritto, se ad esempio è chiesto un cambiamento di destinazione in base all’articolo 24a LPT entro cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione dipendente dall’utilizzazione fatta valere nella domanda di costruzione;
• il concetto di lavori di trasformazione va interpretato in senso lato. Si devono intendere come lavori di trasformazione tutte le opere eseguite in un edificio in vista della nuova utilizzazione (e quindi soggette ad autorizzazione giusta l’art. 22 cpv. 1 LPT).
In particolare non possono essere effettuati investimenti che potrebbero di fatto ostacolare la revoca dell’autorizzazione in caso di mutate condizioni (art. 24a cpv. 2 LPT) 21.
5.3.1

Dapprima autorizzazione giusta l’articolo 24a LPT, poi giusta l’articolo 24c
LPT?
In caso di modifica costruttiva in base all’articolo 24c LPT di un edificio la cui utilizzazione è stata cambiata in virtù dell’articolo 24a LPT, viene meno il presupposto per l’autorizzazione della frase introduttiva dell’articolo 24a capoverso 1 LPT (nessun lavoro
di trasformazione); secondo l’articolo 24a capoverso 2 LPT l’autorizzazione al cambiamento dell’utilizzazione dev’essere quindi revocata. La possibilità di autorizzare il
progetto va valutata come se non avesse mai avuto luogo un cambiamento di destinazione, procedendo cioè come indicato alla cifra 5.3.2.
La manutenzione 22 è garantita in base al principio costituzionale della tutela delle situazioni acquisite anche per edifici la cui utilizzazione è stata cambiata secondo l’articolo 24a LPT.

5.3.2

Dapprima autorizzazione giusta l’articolo 24c LPT, poi giusta l’articolo 24a
LPT?
Se fin dal rilascio di un’autorizzazione giusta l’articolo 24c LPT risulta che le relative
modifiche costruttive sono effettuate in vista di un futuro cambiamento di destinazione, va disposto un divieto di cambiamento di destinazione; un periodo di dieci anni dovrebbe normalmente costituire un tempo adeguato.

5.4

Articolo 24b LPT
Rari saranno i problemi di concorrenza con l’articolo 24b LPT, poiché quest’ultimo presuppone un’attività agricola, mentre l’articolo 24c LPT è applicabile soltanto a edifici
che al momento della modifica legislativa determinante non erano (più) utilizzati a scopo agricolo.

16

21

Ai fini della delimitazione, potrebbe risultare utile tracciare un raffronto con l’analoga fattispecie dell’articolo 260a CO e considerare lavori di trasformazione ai sensi dell’articolo 24a capoverso 1 LPT, tutti i lavori
per i quali a norma dell’articolo 260a capoverso 1 CO un conduttore necessita il consenso del locatore.

22

Vedi nota 17.
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5.4.1

Dapprima autorizzazione giusta l’articolo 24b LPT, poi giusta l’articolo 24c
LPT?
Poiché di regola è sufficiente l’installazione di un’azienda accessoria non agricola per
violare l’identità dell’edificio ai sensi dell’articolo 24c LPT, è esclusa una successiva applicabilità di questa disposizione.
La manutenzione 23 è garantita in base al principio costituzionale della tutela delle situazioni acquisite anche per edifici la cui utilizzazione è stata cambiata secondo l’articolo 24b LPT.

5.4.2

Dapprima autorizzazione giusta l’articolo 24c LPT, poi giusta l’articolo 24b
LPT?
Teoricamente potrebbero sorgere problemi, laddove si consideri esistente ai sensi dell’articolo 24b LPT il volume dell’edificio creato nel quadro di un ampliamento secondo l’articolo 24c LPT. Nel raro caso in cui un edificio atto al cambiamento di utilizzazione secondo l’articolo 24b LPT può essere ampliato secondo l’articolo 24c LPT, l’autorizzazione dovrà indicare che la successiva installazione di un’azienda accessoria non
agricola sarà ammissibile unicamente a condizione che venga annullato l’ampliamento concesso ai sensi dell’articolo 24c LPT. Per evitare successive discussioni, il vincolo
va menzionato a registro fondiario (art. 44 cpv. 2 OPT).
Gli ampliamenti concessi in virtù dell’articolo 24 capoverso 2 vLPT non impediscono
un’autorizzazione secondo l’articolo 24b LPT 24.

5.5

Articolo 24d capoverso 1 LPT
I campi d’applicazione degli articoli 24c e 24d capoverso 1 LPT si escludono a vicenda; infatti una disposizione presuppone un’utilizzazione non agricola, l’altra una agricola. Problemi di concorrenza, comunque rari, potrebbero sorgere allorquando uno
stesso edificio 25 comprende da una parte un’utilizzazione agricola a scopi abitativi e
dall’altra un’utilizzazione non agricola esistente fin dalla modifica legislativa determinante.

5.5.1

Dapprima autorizzazione giusta l’articolo 24d capoverso 1 LPT, poi giusta
l’articolo 24c LPT?
Con il rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 24d capoverso 1 LPT è raggiunto o superato il limite delle modifiche ammissibili in virtù dell’articolo 24c LPT, cosicché tale articolo non può essere applicato neppure alla parte non utilizzata a scopi
agricoli dell’edificio sopra descritto. La questione dell’ammissibilità di altre modifiche

23

Vedi nota 17.

24

Nel rilascio e nell’esercizio di un’autorizzazione giusta l’articolo 24 capoverso 2 vLPT non era ancora chiaro
che questa avrebbe successivamente potuto essere d’impedimento al rilascio di un’autorizzazione a un cambiamento di destinazione. In tale situazione, richiedere uno smantellamento per autorizzare la modifica di
destinazione appare decisamente eccessivo. Secondo il nuovo diritto, il richiedente può e deve decidersi per
una delle due possibilità di modifica, le quali si escludono a vicenda: l’ampliamento o il cambiamento di destinazione. Gli interessati devono attenersi alla decisione presa.

25

Vedi cifra 3.1, capoverso 2.
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costruttive o di un ampliamento dell’utilizzazione non conforme alla destinazione della zona va esaminata alla luce dell’articolo 24d capoverso 1 LPT o eventualmente dell’articolo 24a LPT.
La manutenzione 26 è garantita in base al principio costituzionale della tutela delle situazioni acquisite anche per edifici la cui utilizzazione è stata cambiata secondo l’articolo 24d capoverso 1 LPT.
5.5.2

Dapprima autorizzazione giusta l’articolo 24c LPT, poi giusta l’articolo 24d
capoverso 1 LPT?
Se nei casi rari di cui alla cifra 5.5 si intende ampliare l’utilizzazione non agricola giusta l’articolo 24c LPT oltre il volume esistente dell’edificio, di regola nell’autorizzazione va menzionato che un successivo cambiamento di destinazione della parte agricola utilizzata a scopi abitativi in virtù dell’articolo 24d capoverso 1 LPT è ammissibile soltanto se viene annullato l’ampliamento concesso in virtù dell’articolo 24c LPT. Per evitare successive discussioni, il vincolo va menzionato a registro fondiario (art. 44 cpv. 2
OPT).
Gli ampliamenti concessi in virtù dell’articolo 24 capoverso 2 vLPT non impediscono
un cambiamento di destinazione secondo l’articolo 24d capoverso 1 LPT 27.

5.6
5.6.1

Articoli 24d capoverso 2 LPT e 39 capoverso 2 OPT
Dapprima autorizzazione giusta l’articolo 24d capoverso 2 LPT, poi giusta
l’articolo 24c LPT?
Un cambiamento totale di destinazione giusta l’articolo 24d capoverso 2 LPT viola l’identità dell’edificio ai sensi dell’articolo 24c LPT; di conseguenza è esclusa una successiva applicabilità di quest’ultima disposizione.
La manutenzione 28 è garantita in base al principio costituzionale della tutela delle situazioni acquisite anche per edifici la cui utilizzazione è stata cambiata secondo l’articolo 24d capoverso 2 LPT.

5.6.2

Dapprima autorizzazione giusta l’articolo 24c LPT, poi giusta l’articolo 24d
capoverso 2 LPT?
Al momento della presentazione di una domanda di costruzione secondo l’articolo 24c
LPT va di principio esaminato se l’edificio è meritevole di protezione e se una trasformazione o addirittura un ampliamento violano le esigenze di protezione. Se un edificio degno di protezione è stato nondimeno ampliato in base all’articolo 24c LPT, un
successivo cambiamento di destinazione giusta l’articolo 24d capoverso 2 LPT è possibile unicamente se il precedente ampliamento viene annullato, se lo stato degno di
protezione può essere (e viene) ripristinato e se sono soddisfatte le ulteriori esigenze
codificate dall’articolo 24d capoversi 2 e 3 LPT.

18

26

Vedi nota 17.

27

La motivazione è analoga a quella di cui alla cifra 5.4.2 in nota 24.

28

Vedi nota 17.
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Se non pregiudicano gli obiettivi di protezione (per es. ampliamento sotterraneo) , gli
ampliamenti concessi in virtù dell’articolo 24 capoverso 2 vLPT non impediscono una
modifica della destinazione giusta l’articolo 24d capoverso 2 LPT 29.
5.6.3

Articolo 39 capoverso 2 OPT
Valgono per analogia le osservazioni formulate in relazione all’articolo 24d capoverso
2 LPT.

5.7
5.7.1

Articolo 37a LPT/Articolo 43 OPT
Dapprima autorizzazione giusta l’articolo 43 OPT, poi giusta l’articolo 24c
LPT?
L’articolo 43 OPT, che trova il suo fondamento nell’articolo 37a LPT, regola i cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici utilizzati a scopi commerciali, non
conformi alla destinazione della zona. L’articolo 43 OPT esclude in quanto lex specialis l’applicabilità dell’articolo 24c LPT. Laddove con il rilascio di un’autorizzazione giusta l’articolo 43 OPT risultano esaurite le potenzialità di modifica di cui all’articolo 24c
LPT, la nuova utilizzazione autorizzata ed eventualmente ampliata non può comunque
venir ancora ampliata anche in base all’articolo 24c LPT.
Se un edificio la cui utilizzazione è stata trasformata giusta l’articolo 43 OPT viene demolito o distrutto, una ricostruzione è possibile solo in base alle disposizioni dell’articolo 24c LPT. L’utilizzazione introdotta in virtù dell’articolo 43 OPT può quindi essere
ristabilita solo se non viene violata l’identità dell’edificio rispetto allo stato al momento della modifica legislativa determinante.
La manutenzione 30 è garantita in base al principio costituzionale della tutela delle situazioni acquisite anche per edifici la cui utilizzazione è stata cambiata secondo l’articolo 43 OPT.

5.7.2

Dapprima autorizzazione giusta gli articoli 24c LPT o 24 capoverso 2 vLPT,
poi giusta l’articolo 43 OPT?
Se un edificio utilizzato a scopo commerciale non conforme alla destinazione della zona è stato demolito e ricostruito dopo il 31 dicembre 1979 31, esso non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 43 OPT. Il potenziale di modifica ammissibile si basa
quindi sull’articolo 24c LPT.
Se l’edificio è stato demolito e ricostruito prima del 1° gennaio 1980 esso soggiace all’articolo 43 OPT.

29

La motivazione è analoga a quella di cui alla cifra 5.4.2, nota 24.

30

Vedi nota 17.

31

Secondo l’articolo 24c LPT o 24 capoverso 2 vLPT.
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Lo stato determinante per il paragone ai fini degli ampliamenti ammissibili giusta l’articolo 43 OPT, è lo stato al momento della modifica legislativa in cui è venuta meno la
conformità alla destinazione della zona dell’edificio 32. Di regola anche qui si tratta
dell’1.7.1972 o del momento dell’esclusione del fondo dalla zona (vedi cifra 2.1). Gli
ampliamenti effettuati in virtù dell’articolo 24 capoverso 2 vLPT vanno quindi computati al potenziale di ampliamento dell’articolo 43 OPT.
5.8

Articolo 39 capoverso 1 OPT
Secondo il tenore dell’ordinanza le autorizzazioni in base all’articolo 39 capoverso 1
OPT sono esplicitamente casi d’applicazione dell’articolo 24 LPT. In merito al tema della concorrenza si può quindi rimandare alla cifra 5.2.

32

Secondo l’esplicita volontà del legislatore rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 37a LPT e 43 OPT
anche le costruzioni commerciali erette tra l’1.7.1972 e l’1.1.1980 fuori della zona edificabile. Si è così presumibilmente voluto tenere conto di quei singoli casi in cui un’azienda commerciale è stata autorizzata siccome d’ubicazione vincolata.
La data determinante dell’1.1.1980 vale a norma dell’articolo 37a LPT per l’ammissibilità del cambiamento di destinazione. Per la misura dell’ampliamento ammissibile deve valere come stato di paragone il momento della modifica legislativa con cui sono state limitate le possibilità di sviluppo dell’edificio. In genere
si tratta dell’1.7.1972.
Per le imprese commerciali che sono state autorizzate siccome d’ubicazione vincolata tra l’1.7.1972 e
l’1.1.1980, vale come stato di paragone determinante la situazione autorizzata siccome d’ubicazione vincolata. Se venisse meno la necessità legata allo scopo d’ubicazione vincolata, può aver luogo un cambiamento di destinazione giusta l’articolo 43 OPT.

20

Nuovo diritto della pianificazione del territorio

Autorizzazioni in virtù dell’articolo 24c LPT

Allegato 1 Definizione sussidiaria della superficie utile lorda (SUL)

Le normative cantonali esistenti per la definizione della SUL possono essere applicate nella misura in cui fanno riferimento nella sostanza alla direttiva ORL
514 420 (Direttive provvisorie per la pianificazione locale, regionale e nazionale, L’indice di sfruttamento e il suo impiego, foglio 514 420, 1966 33 ). Altrimenti fa stato la seguente definizione:
La superficie utile lorda (SUL) risulta dalla somma di tutte le superfici dei piani incluse
le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale utilizzabili durevolmente
per l’abitazione e il lavoro. Non sono computate le superfici con una luce in altezza inferiore a 1 m e le superfici accessorie (SA, comprendenti le superfici funzionali e le superfici di utilizzazione accessoria).
Fanno parte delle SUL le porzioni di superficie utili di un edificio destinate o utilizzabili per l’abitazione e il lavoro. Fanno altresì parte delle SUL le superfici di transito necessarie per l’accesso ai vani d’abitazione e lavoro (ingressi, corridoi, atrii; scale e rampe; pozzi dell’ascensore).
Non fanno parte delle SUL (in analogia alle superfici di utilizzazione accessoria giusta
la norma SIA 416 [1993]):
• le cantine, i solai e gli essiccatoi, le lavanderie, i ripostigli, le rimesse di veicoli, i rifugi e i locali per la spazzatura delle abitazioni;
• le superfici funzionali come i locali per le installazioni tecniche degli edifici, i locali
tecnici di ascensori e impianti di convogliamento, i pozzi e canali di alimentazione e
smaltimento, i piani di installazioni, i locali di riscaldamento e i locali cisterna;
• i porticati aperti, le terrazze dei tetti coperte ma non chiuse lateralmente; i balconi
e le logge aperte che non servono come ballatoi;
• stalle e magazzini per il foraggio per la tenuta di animali a titolo ricreativo.

33

Se fanno riferimento al progetto di norma «Ausnützungsziffer» dell’Associazione «Normen für die Raumplanung», stato 12.12.2000, questo presupposto potrà essere considerato come adempiuto.
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Allegato 2 Esempi di calcolo relativi all’articolo 42 3a e b OPT

Oggetto di costruzione:

Esempio 1a

Stato 1.7.1972
Singole superfici (m 2)

Totale (m 2)

SUL

145

120

265

SAL

25

72

97

SUL + SAL

362

T1
T2

Stato secondo progetto trasformazione
Singole superfici (m 2)
SUL all’interno volume edificio [1]

100

145

Totale (m 2)
120

SUL all’esterno volume edificio
SAL all’interno volume edificio [1]

25

T3

0

T4

97

T5

SAL all’esterno volume edificio

0

T6

SUL eliminata mediante demolizione

0

T7

SAL eliminata mediante demolizione

0

T8

Confronto superfici

72

365

Valori assoluti

In percentuale
m2

Calcolo
SUL
SUL supplementari

= T3 - T1,

nel volume dell’edificio

al minimo -(T7),

esistente [2]

= 365 - 265 =

100

Computabile

Aumento

2

%

m

50 %

50

Nuove SUL
all’esterno dell’volume

Mass.

dell’edificio esistente

= T4 =

Totale ampliamento SUL

Mass. 100 m 2

0

100 %

100 ✓

0
50

T1

30 %

: 265 = 18.9 % ✓

SUL + SAL
Superfici suppl. (SUL+SAL)

= (T3 +T5) - T2,

nel volume dell’edificio

al minimo -(T7 + T8),

esistente [2]

= (365 + 97) - 362 =

100

50 %

50

0

100 %

0

Nuove sup. (SUL + SAL)
all’esterno del volume

= T4 + T6

dell’edificio esistente

=0+0=

Totale ampliamento SUL + SAL

Mass. 100 m

Mass.
2

100 ✓

50

T2

30 %

: 362 = 13.8 % ✓

I presupposti dell’art. 42 cpv. 3 lett. a e b OPT sono adempiuti.
Occorre verificare che siano adempiuti anche gli altri presupposti dell’autorizzazione.

[1] Se una parte di un edificio viene spostata per motivi di pubblico interesse (ad esempio spostamento di un locale annesso su un lato meno esposto della casa),
le superfici possono eccezionalmente venir computate come interne al volume esistente dell’edificio e cioé come se l’annesso non fosse stato spostato.
[2] I valori negativi vengono considerati nella misura in cui sono state effettivamente eliminate superfici di tale entità. Poiché esse sono computate anche in negativo solo al 50%, in caso di spostamento di parti dell’edificio, il 50% di superficie viene calcolata a saldo come nuova; la qual cosa corrisponde ad un risultato confacente. Va fatta un’eccezione se lo spostamento avviene nell’interesse pubblico (cfr. [1]).
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Autorizzazioni in virtù dell’articolo 24c LPT

Esempio 1a:
casa d’abitazione, in
origine utilizzata a
scopo agricolo

Situazione attuale: casa d’abitazione agricola, la cui utilizzazione è stata modificata
prima del 1972, comprendente un appartamento (locali al PT e al primo piano), un’autorimessa (al pianterreno) e una cantina.
Progetto di trasformazione: ristrutturazione e cambiamento d’utilizzazione del solaio in abitazione; suddivisione in due appartamenti (uno al PT e uno ai due piani superiori).

1.7.1972

Progetto di trasformazione in
base alla domanda di costruzione

SUL 1 all’interno del volume
esistente (in m 2)
100
SAL 2 all’interno del volume
esistente (in m 2)

Spazio non utilizzabile

Superfici non sistematicamente utilizzate in modo
non conforme alla zona (cifra 3.3.2, punto 2)

Secondo piano

145

145

Il progetto adempie i
requisiti dell’art. 42 cpv.

Primo piano

3 lett. a e b OPT.
25

120

25

120

Pianterreno

72

72

Piano cantina
1
2

SUL significa superfice utile lorda (vedi cifra 3.3.2, ultimo punto e allegato 1).
SAL significa superficie accessoria lorda, ossia superficie con utilizzazione accessoria (vedi cifra 3.3.1, punto 2).
Nuovo diritto della pianificazione del territorio
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Autorizzazioni in virtù dell’articolo 24c LPT

Oggetto di costruzione:

Esempio 1b

Stato 1.7.1972
Singole superfici (m 2)

Totale (m 2)

SUL

145

120

265

SAL

25

72

97

SUL + SAL

362

T1
T2

Stato secondo progetto trasformazione
Singole superfici (m 2)
SUL all’interno volume edificio [1]

Totale (m 2)

145

120

265

T3

40

40

80

T4

SAL all’interno volume edificio [1]

25

72

SAL all’esterno volume edificio

20

SUL all’esterno volume edificio

97

T5

20

T6

SUL eliminata mediante demolizione

0

T7

SAL eliminata mediante demolizione

0

T8

Confronto superfici

Valori assoluti

In percentuale
m2

Calcolo
SUL

Computabile
%

SUL supplementari

= T3 - T1,

nel volume dell’edificio

al minimo -(T7),

esistente [2]

= 265 - 265 =

0

50 %

m

Aumento

2

0

Nuove SUL
all’esterno del volume

Mass.

dell’edificio esistente

= T4 =

80

Totale ampliamento SUL

Mass. 100 m 2

80 ✓

100 %

80
80

T1

30 %

: 265 = 30.2 % o

SUL + SAL
Superfici suppl. (SUL+SAL)

= (T3 +T5) - T2,

nel volume dell’edificio

al minimo -(T7 + T8),

esistente [2]

= (265 + 97) - 362 =

0

50 %

0

100

100 %

100

Nuove sup. (SUL + SAL)
all’esterno del volume

= T4 + T6

dell’edificio esistente

= 80 + 20 =

Totale ampliamento SUL + SAL

Mass. 100 m

Mass.
2

100 ✓

100

T2

30 %

: 362 = 27.6 % ✓

I presupposti dell’art. 42 cpv. 3 lett. a e b OPT non sono adempiuti.

[1] Se una parte di un edificio viene spostata per motivi di pubblico interesse (ad esempio spostamento di un locale annesso su un lato meno esposto della casa),
le superfici possono eccezionalmente venir computate come interne al volume esistente dell’edificio e cioé come se l’annesso non fosse stato spostato.
[2] I valori negativi vengono considerati nella misura in cui sono state effettivamente eliminate superfici di tale entità. Poiché esse sono computate anche in negativo solo al 50%, in caso di spostamento di parti dell’edificio, il 50% di superficie viene calcolata a saldo come nuova; la qual cosa corrisponde ad un risultato confacente. Va fatta un’eccezione se lo spostamento avviene nell’interesse pubblico (cfr. [1]).
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Autorizzazioni in virtù dell’articolo 24c LPT

Esempio 1b:
casa d’abitazione in
origine utilizzata a
scopo agricolo

Situazione attuale: casa d’abitazione agricola, la cui utilizzazione è stata modificata
prima del 1972, comprendente un appartamento (locali al PT e al primo piano), un’autorimessa (al pianterreno) e una cantina.
Progetto di trasformazione: costruzione di un annesso con spazio abitativo al PT e
al primo piano nonché un solaio al secondo piano; suddivisione in due appartamenti.
Particolarità di quest’esempio: il nuovo volume al secondo piano va computato come superfice accessoria e non potrebbe essere considerato come «superficie non sistematicamente utilizzata in modo non conforme alla zona» – e quindi non computato – anche se dovesse rimanere inutilizzato (vedi cifra 3.3.2, punto 1).
Non è però soggetto a computo la superficie separata da una parete di soffitta, non
utilizzabile nemmeno come vano accessorio a causa della altezza ridotta (< 1metro; cfr.
allegato 1).
1.7.1972

Progetto di trasformazione in
base alla domanda di costruzione

SUL all’interno del volume
esistente (in m 2)

SAL all’interno del volume
esistente (in m 2)

Spazio non utilizzabile

20

Secondo piano

SUL all’esterno del volume
esistente (in m 2)
145

145

SAL all’esterno del volume
esistente (in m 2)

Superfici non sistematicamente utilizzate in modo non
conforme alla zona (cifra
3.3.2, punto 2)

Il progetto supera in

40

Primo piano

25

25

120

120
40

relazione alla SUL il limite
del 30 % e non può pertanto essere autorizzato.

Pianterreno

72

72

Piano cantina
Nuovo diritto della pianificazione del territorio
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Autorizzazioni in virtù dell’articolo 24c LPT

Oggetto di costruzione:

Esempio 2a

Stato 1.7.1972
Singole superfici (m 2)
SUL

16

64

SAL

15

32

Totale (m 2)
64

144

T1

47

SUL + SAL

191

T2

Stato secondo progetto trasformazione
Singole superfici (m 2)
SUL all’interno volume edificio [1]

16

64

Totale (m 2)
50

64

35

SUL all’esterno volume edificio
SAL all’interno volume edificio [1]

15

32

T3

0

T4

62

T5

SAL all’esterno volume edificio

0

T6

SUL eliminata mediante demolizione

0

T7

SAL eliminata mediante demolizione

0

T8

Confronto superfici

15

229

Valori assoluti

In percentuale
m2

Calcolo
SUL

Computabile
%

SUL supplementari

= T3 - T1,

nel volume dell’edificio

al minimo -(T7),

esistente [2]

= 229 - 144 =

85

50 %

m

Aumento

2

42.5

Nuove SUL
all’esterno del volume

Mass.

dell’edificio esistente

= T4 =

Totale ampliamento SUL

Mass. 100 m 2

0

100 %

85 ✓

0
42.5

T1

30 %

: 144 = 29.5 % ✓

SUL + SAL
Superfici suppl. (SUL+SAL)

= (T3 +T5) - T2,

nel volume dell’edificio

al minimo -(T7 + T8),

esistente [2]

= (229 + 62) - 191 =

100

50 %

50

0

100 %

0

Nuove sup. (SUL + SAL)
all’esterno del volume

= T4 + T6

dell’edificio esistente

=0+0=

Totale ampliamento SUL + SAL

Mass. 100 m

Mass.
2

100 ✓

50

T2

30 %

: 191 = 26.2 % ✓

I presupposti dell’art. 42 cpv. 3 lett. a e b OPT sono adempiuti.
Occorre verificare che siano adempiuti anche gli altri presupposti dell’autorizzazione.

[1] Se una parte di un edificio viene spostata per motivi di pubblico interesse (ad esempio spostamento di un locale annesso su un lato meno esposto della casa),
le superfici possono eccezionalmente venir computate come interne al volume esistente dell’edificio e cioé come se l’annesso non fosse stato spostato.
[2] I valori negativi vengono considerati nella misura in cui sono state effettivamente eliminate superfici di tale entità. Poiché esse sono computate anche in negativo solo al 50%, in caso di spostamento di parti dell’edificio, il 50% di superficie viene calcolata a saldo come nuova; la qual cosa corrisponde ad un risultato confacente. Va fatta un’eccezione se lo spostamento avviene nell’interesse pubblico (cfr. [1]).
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Autorizzazioni in virtù dell’articolo 24c LPT

Esempio 2a:
cambiamento
d’utilizzazione di un’ex
fattoria

Situazione attuale: edificio agricolo multiuso, comprendente una pregevole parte
d’abitazione a traliccio (un appartamento, locali al PT e al primo piano) e una parte a
scopo di sfruttamento agricolo (stalla, fienile, aia, rimessa e locali accessori). Alla parte abitativa è stata aggiunta una tettoia nel 1963.
Progetto di trasformazione: allestimento di uno studio con atelier e ripostiglio nella parte a scopo di sfruttamento agricolo. Demolizione della tettoia e ricostruzione sulla parte posteriore dell’edificio a scopo di sfruttamento agricolo, per liberare la bella
facciata a traliccio e integrare meglio l’edificio nel paesaggio.
Particolarità di quest’esempio: dato che lo spostamento dell’aggiunta corrisponde
agli interessi delle autorità, la ricostruzione è computata come se avvenisse all’ubicazione precedente.
1.7.1972

Progetto di trasformazione in
base alla domanda di costruzione

SUL all’interno del volume
esistente (in m 2)
16

SAL all’interno del volume
esistente (in m 2)

Spazio non utilizzabile

Secondo piano

Superfici non sistematicamente utilizzate in modo
non conforme alla zona
(cifra 3.3.2, punto 2)

Il progetto adempie i

16

64

64

50

Primo piano

requisiti dell’art. 42 cpv.

15

3 lett. a e b OPT.

15

64

64

35

15
Pianterreno

32

32
Piano cantina

Nuovo diritto della pianificazione del territorio
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Autorizzazioni in virtù dell’articolo 24c LPT

Oggetto di costruzione:

Esempio 2b

Stato 1.7.1972
Singole superfici (m 2)
SUL

16

64

SAL

15

32

Totale (m 2)
64

144

T1

47

SUL + SAL

191

T2

Stato secondo progetto trasformazione
Singole superfici (m 2)
SUL all’interno volume edificio [1]

16

64

Totale (m 2)
50

64

35

SUL all’esterno volume edificio
SAL all’interno volume edificio [1]

15

SAL all’esterno volume edificio

15

32

SUL eliminata mediante demolizione
SAL eliminata mediante demolizione

15

Confronto superfici

Valori assoluti

SUL

Computabile
%

Zusätzliche SUL

= T3 - T1,

nel volume dell’edificio

al minimo -(T7),

esistente [2]

= 229 - 144 =

T3

0

T4

47

T5

15

T6

0

T7

15

T8

In percentuale
m2

Calcolo

229

85

50 %

m

Aumento

2

42.5

Nuove SUL
all’esterno del volume

Mass.

dell’edificio esistente

= T4 =

Totale ampliamento SUL

Mass. 100 m 2

0

100 %

85 ✓

0
42.5

T1

30 %

: 144 = 29.5 % ✓

SUL + SAL
Superfici suppl. (SUL+SAL)

= (T3 +T5) - T2,

nel volume dell’edificio

al minimo -(T7 + T8),

esistente [2]

= (299 + 47) - 191 =

85

50 %

42.5

15

100 %

15

Nuove sup. (SUL + SAL)
all’esterno del volume

= T4 + T6

dell’edificio esistente

= 0 + 15 =

Totale ampliamento SUL + SAL

Mass. 100 m

Mass.
2

100 ✓

57.5

T2

30 %

: 191 = 30.1 % o

I presupposti dell’art. 42 cpv. 3 lett. a e b OPT non sono adempiuti.

[1] Se una parte di un edificio viene spostata per motivi di pubblico interesse (ad esempio spostamento di un locale annesso su un lato meno esposto della casa),
le superfici possono eccezionalmente venir computate come interne al volume esistente dell’edificio e cioé come se l’annesso non fosse stato spostato.
[2] I valori negativi vengono considerati nella misura in cui sono state effettivamente eliminate superfici di tale entità. Poiché esse sono computate anche in negativo solo al 50%, in caso di spostamento di parti dell’edificio, il 50% di superficie viene calcolata a saldo come nuova; la qual cosa corrisponde ad un risultato confacente. Va fatta un’eccezione se lo spostamento avviene nell’interesse pubblico (cfr. [1]).
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Autorizzazioni in virtù dell’articolo 24c LPT

Esempio 2b:
cambiamento
d’utilizzazione di un’ex
fattoria

Situazione attuale: edificio agricolo multiuso, comprendente un appartamento (locali al PT e al primo piano) e una parte a scopo di sfruttamento agricolo (stalla, fienile, aia, rimessa e locali accessori) nonché una tettoia annessa.
Progetto di trasformazione: esecuzione di uno studio con atelier e ripostiglio nella
parte a scopo di sfruttamento agricolo. Demolizione della tettoia e ricostruzione sul
retro dell’edificio utilitario sulla parte posteriore dell’edificio a scopo di sfruttamento
agricolo, per ottimizzare la ripartizione dello spazio.
Particolarità di quest’esempio: a differenza dell’esempio 2a, lo spostamento non
avviene per motivi di interesse pubblico, motivo per cui la parte demolita è computata negativamente e la ricostruzione è considerata come avvenuta al di fuori del volume originario dell’edificio.
1.7.1972

Progetto di trasformazione in
base alla domanda di costruzione

SUL all’interno del volume
esistente (in m 2)
16

SAL all’interno del volume
esistente (in m 2)

Spazio non utilizzabile

Secondo piano

SAL all’esterno del volume
esistente (in m 2)

Superfici non sistematicamente utilizzate in modo
non conforme alla zona
(cifra 3.3.2, punto 2)

16

64

50

64

Primo piano
15
15

Parti dell’edificio demolite
120
64

Il progetto supera in

64

35

relazione alla superficie
totale il limite del 30 % e
non può pertanto essere

Pianterreno

15

15

autorizzato.

32

32

Piano cantina
Nuovo diritto della pianificazione del territorio
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Autorizzazioni in virtù dell’articolo 24c LPT

Oggetto di costruzione:

Esempio 3a

Stato 1.7.1972
Singole superfici (m 2)
SUL

66

80

SAL

14

65

Totale (m 2)
15

161

T1

79

SUL + SAL

240

T2

Stato secondo progetto trasformazione
Singole superfici (m 2)
SUL all’interno volume edificio [1]

14

SUL all’esterno volume edificio

40

66

Totale (m 2)
80

15

175

T3

40

T4

SAL all’interno volume edificio [1]

65

65

T5

SAL all’esterno volume edificio

24

24

T6

SUL eliminata mediante demolizione

0

T7

SAL eliminata mediante demolizione

0

T8

Confronto superfici

Valori assoluti

In percentuale
m2

Calcolo
SUL

Computabile
%

SUL supplementari

= T3 - T1,

nel volume dell’edificio

al minimo -(T7),

esistente [2]

= 175 - 161 =

14

50 %

m

Aumento

2

7

Nuove SUL
all’esterno del volume

Mass.

dell’edificio esistente

= T4 =

40

Totale ampliamento SUL

Mass. 100 m 2

54 ✓

100 %

40
47

T1

30 %

: 161 = 29.2 % ✓

SUL + SAL
Superfici suppl. (SUL+SAL)

= (T3 +T5) - T2,

nel volume dell’edificio

al minimo -(T7 + T8),

esistente [2]

= (175 + 65) - 240 =

0

50 %

0

64

100 %

64

Nuove sup. (SUL + SAL)
all’esterno del volume

= T4 + T6

dell’edificio esistente

= 40 + 24 =

Totale ampliamento SUL + SAL

Mass. 100 m

Mass.
2

64 ✓

64

T2

30 %

: 240 = 26.7 % ✓

I presupposti dell’art. 42 cpv. 3 lett. a e b OPT sono adempiuti.
Occorre verificare che siano adempiuti anche gli altri presupposti dell’autorizzazione.

[1] Se una parte di un edificio viene spostata per motivi di pubblico interesse (ad esempio spostamento di un locale annesso su un lato meno esposto della casa),
le superfici possono eccezionalmente venir computate come interne al volume esistente dell’edificio e cioé come se l’annesso non fosse stato spostato.
[2] I valori negativi vengono considerati nella misura in cui sono state effettivamente eliminate superfici di tale entità. Poiché esse sono computate anche in negativo solo al 50%, in caso di spostamento di parti dell’edificio, il 50% di superficie viene calcolata a saldo come nuova; la qual cosa corrisponde ad un risultato confacente. Va fatta un’eccezione se lo spostamento avviene nell’interesse pubblico (cfr. [1]).
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Autorizzazioni in virtù dell’articolo 24c LPT

Esempio 3a:
ampliamento di una
casa unifamiliare

Situazione attuale: casa unifamiliare, costruita nel 1958, con locali d’abitazione distribuiti su 2 piani.
Progetto di trasformazione: ampliamento SUL nel solaio con esecuzione di due nuovi abbaini senza modifica del volume dell’edificio. Edificazione di un annesso a un piano comprendente un appartamento di due locali con autorimessa, superficie del tetto dell’annesso utilizzabile come terrazzo.

1.7.1972

Progetto di trasformazione in
base alla domanda di costruzione

14
SUL all’interno del volume
esistente (in m 2)

14
66

66

SAL all’interno del volume
esistente (in m 2)
Primo piano
SUL all’esterno del volume
esistente (in m 2)
80

80

SAL all’esterno del volume
esistente (in m 2)
Pianterreno
Ampliamento non computabile a titolo fisso (cifra 3.3.2,
punto 6)
Il progetto adempie i

40
15

65

15

65
24

requisiti dell’art. 42 cpv.
3 lett. a e b OPT.
Gli ampliamenti non computabili a titolo fisso vanno
considerati nel quadro della
valutazione generale (cifra
3.3.2, punto 6). Nonostante
il limite del 30% sia quasi
raggiunto, la superficie del
tetto utilizzabile come terrazzo non risulta di per sé abbastanza importante per giustificare un rifiuto dell’autorizzazione nel quadro della valutazione globale.

Piano cantina
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Autorizzazioni in virtù dell’articolo 24c LPT

Oggetto di costruzione:

Esempio 3b

Stato 1.7.1972
Singole superfici (m 2)
SUL

48

80

SAL

16

65

Totale (m 2)
15

143

T1

81

SUL + SAL

224

T2

Stato secondo progetto trasformazione
Singole superfici (m 2)

Totale (m 2)

SUL all’interno volume edificio [1]

48

80

15

143

T3

SUL all’esterno volume edificio

16

16

40

72

T4

SAL all’interno volume edificio [1]

65

65

T5

SAL all’esterno volume edificio

24

24

T6

SUL eliminata mediante demolizione

0

T7

SAL eliminata mediante demolizione

0

T8

Confronto superfici

Valori assoluti

In percentuale
m2

Calcolo
SUL

Computabile
%

SUL supplementari

= T3 - T1,

nel volume dell’edificio

al minimo -(T7),

esistente [2]

= 143 - 143 =

0

50 %

m

Aumento

2

0

Nuove SUL
all’esterno del volume

Mass.

dell’edificio esistente

= T4 =

72

Totale ampliamento SUL

Mass. 100 m 2

72 ✓

100 %

72
72

T1

30 %

: 143 = 50.3 % o

SUL + SAL
Superfici suppl. (SUL+SAL)

= (T3 +T5) - T2,

nel volume dell’edificio

al minimo -(T7 + T8),

esistente [2]

=0=

0

50 %

0

96

100 %

96

Nuove sup. (SUL + SAL)
all’esterno del volume

= T4 + T6

dell’edificio esistente

= 72 + 24 =

Totale ampliamento SUL + SAL

Mass. 100 m

Mass.
2

96 ✓

96

T2

30 %

: 224 = 42.9 % o

I presupposti dell’art. 42 cpv. 3 lett. a e b OPT non sono adempiuti.

[1] Se una parte di un edificio viene spostata per motivi di pubblico interesse (ad esempio spostamento di un locale annesso su un lato meno esposto della casa),
le superfici possono eccezionalmente venir computate come interne al volume esistente dell’edificio e cioé come se l’annesso non fosse stato spostato.
[2] I valori negativi vengono considerati nella misura in cui sono state effettivamente eliminate superfici di tale entità. Poiché esse sono computate anche in negativo solo al 50%, in caso di spostamento di parti dell’edificio, il 50% di superficie viene calcolata a saldo come nuova; la qual cosa corrisponde ad un risultato confacente. Va fatta un’eccezione se lo spostamento avviene nell’interesse pubblico (cfr. [1]).
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Esempio 3b:
ampliamento di una
casa unifamiliare

Situazione attuale: casa unifamiliare, costruita nel 1958, con locali d’abitazione distribuiti su 2 piani.
Progetto di trasformazione: innalzamento del tetto con elevazione del solaio. Edificazione di un annesso a un piano comprendente un appartamento di due locali. Superficie del tetto dell’annesso utilizzabile come terrazzo.
Particolarità di quest’esempio: in seguito all’innalzamento del tetto per l’ottenimento di un’altezza supplementare del locale gli ampliamenti al primo piano non sono considerati all’interno del volume esistente dell’edificio.

1.7.1972

Progetto di trasformazione in
base alla domanda di costruzione

16

16

48

48

SUL all’interno del volume
esistente (in m 2)

SAL all’interno del volume
esistente (in m 2)

16
Primo piano

(Innalzamento del tetto)

Spazio non utilizzabile

SUL all’esterno del volume
esistente (in m 2)

80

SAL all’esterno del volume
esistente (in m 2)

Pianterreno

80

40
Ampliamento non computabile a titolo fisso (cifra 3.3.2,
punto 6)

Il progetto supera il limite

15

65

15

65
24

Piano cantina

del 30 % sia in relazione alla SUL sia in relazione alla
superficie totale e non può
pertanto essere autorizzato.

Nuovo diritto della pianificazione del territorio

33

Autorizzazioni in virtù dell’articolo 24c LPT

Oggetto di costruzione:

Esempio 4

Stato 1.7.1972
Singole superfici (m 2)
SUL

60

SAL

80

80

Totale (m 2)
80

220

T1

80

SUL + SAL

300

T2

Stato secondo progetto trasformazione
Singole superfici (m 2)
SUL all’interno volume edificio [1]

60

80

SUL all’esterno volume edificio

24

24

Totale (m 2)
80

220

T3

48

T4

SAL all’interno volume edificio [1]

80

80

T5

SAL all’esterno volume edificio

40

40

T6

SUL eliminata mediante demolizione

0

T7

SAL eliminata mediante demolizione

0

T8

Confronto superfici

Valori assoluti

In percentuale
m2

Calcolo
SUL

Computabile
%

SUL supplementari

= T3 - T1,

nel volume dell’edificio

al minimo -(T7),

esistente [2]

= 220 - 220 =

0

50 %

m

Aumento

2

0

Nuove SUL
all’esterno del volume

Mass.

dell’edificio esistente

= T4 =

48

Totale ampliamento SUL

Mass. 100 m 2

48 ✓

100 %

48
48

T1

30 %

: 220 = 21.8 % ✓

SUL + SAL
Superfici suppl. (SUL+SAL)

= (T3 +T5) - T2,

nel volume dell’edificio

al minimo -(T7 + T8),

esistente [2]

= (220 + 80) - 300 =

0

50 %

0

88

100 %

88

Nuove sup. (SUL + SAL)
all’esterno del volume

= T4 + T6

dell’edificio esistente

= 48 + 40 =

Totale ampliamento SUL + SAL

Mass. 100 m

Mass.
2

88 ✓

88

T2

30 %

: 300 = 29.3 % ✓

I presupposti dell’art. 42 cpv. 3 lett. a e b OPT sono adempiuti.
Occorre verificare che siano adempiuti anche gli altri presupposti dell’autorizzazione.

[1] Se una parte di un edificio viene spostata per motivi di pubblico interesse (ad esempio spostamento di un locale annesso su un lato meno esposto della casa),
le superfici possono eccezionalmente venir computate come interne al volume esistente dell’edificio e cioé come se l’annesso non fosse stato spostato.
[2] I valori negativi vengono considerati nella misura in cui sono state effettivamente eliminate superfici di tale entità. Poiché esse sono computate anche in negativo solo al 50%, in caso di spostamento di parti dell’edificio, il 50% di superficie viene calcolata a saldo come nuova; la qual cosa corrisponde ad un risultato confacente. Va fatta un’eccezione se lo spostamento avviene nell’interesse pubblico (cfr. [1]).
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Esempio 4:
ampliamento di una
casa bifamiliare

Situazione attuale: casa bifamiliare, costruita nel 1948, con locali d’abitazione su 3
piani (solaio trasformato nel 1970).
Progetto di trasformazione: aggiunta di una costruzione annessa a 2 piani con utilizzazione a scopo abitativo, costruzione supplementare di 2 autorimesse.
Particolarità di quest’esempio: un’autorizzazione giusta l’art. 24c LPT presuppone
per principio una relazione materiale tra l’edificio principale e il progetto di trasformazione (cifra 3.3.2, punto 4). E possibile derogare a tale principio, in casi eccezionali, se non è attuabile una relazione edilizia diretta tra l’edificio esistente e l’ampliamento
e se l’impianto accessorio è attribuito all’edificio principale determinante per la domanda, in modo da risultare utilizzabile sensatamente solo per tale edificio. Nel caso
in questione, tali presupposti sono adempiuti per quanto concerne l’autorimessa, poiché la forte pendenza del terreno non consente di annettere l’autorimessa alla casa.
1.7.1972

SUL all’interno del volume
esistente (in m 2)

SAL all’interno del volume
esistente (in m 2)

Progetto di trasformazione in
base alla domanda di costruzione

60

60

Secondo piano

Spazio non utilizzabile
80

24

80

24

80

SUL all’esterno del volume
esistente (in m 2)
Primo piano
SAL all’esterno del volume
esistente (in m 2)
80
Nella fattispecie il progetto
di edificazione indipendente può essere qualificato

Pianterreno

come ampliamento della
casa d’abitazione, in considerazione della situazione
del terreno: il progetto

80

adempie i requisiti dell’art.
42 cpv. 3 lett. a e b OPT.

80

40

Livello delle
autorimesse
3 metri più in
basso (pendenza del terreno)

Piano cantina
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Oggetto di costruzione:

Esempio 5

Stato 1.7.1972
Singole superfici (m 2)

Totale (m 2)

SUL

96

96

192

SAL

18

96

114

SUL + SAL

306

T1
T2

Stato secondo progetto trasformazione
Singole superfici (m 2)
SUL all’interno volume edificio [1]

96

60

Totale (m 2)
96

60

SUL all’esterno volume edificio
SAL all’interno volume edificio [1]

18

T3

0

T4

114

T5

SAL all’esterno volume edificio

0

T6

SUL eliminata mediante demolizione

0

T7

SAL eliminata mediante demolizione

0

T8

Confronto superfici

96

312

Valori assoluti

In percentuale
m2

Calcolo
SUL
SUL supplementari

= T3 - T1,

nel volume dell’edificio

al minimo -(T7),

esistente [2]

= 312 - 192 =

120

Computabile

Aumento

2

%

m

50 %

60

Nuove SUL
all’esterno del volume

Mass.

dell’edificio esistente

= T4 =

Totale ampliamento SUL

Mass. 100 m 2

0

100 %

120 o

0
60

T1

30 %

: 192 = 31.3 % o

SUL + SAL
Superfici suppl. (SUL+SAL)

= (T3 +T5) - T2,

nel volume dell’edificio

al minimo -(T7 + T8),

esistente [2]

= (312 + 114) - 306 =

120

50 %

60

0

100 %

0

Nuove sup. (SUL + SAL)
all’esterno del volume

= T4 + T6

dell’edificio esistente

=0+0=

Totale ampliamento SUL + SAL

Mass. 100 m

Mass.
2

120 o

60

T2

30 %

: 306 = 19.6 % ✓

I presupposti dell’art. 42 cpv. 3 lett. a e b OPT non sono adempiuti.

[1] Se una parte di un edificio viene spostata per motivi di pubblico interesse (ad esempio spostamento di un locale annesso su un lato meno esposto della casa),
le superfici possono eccezionalmente venir computate come interne al volume esistente dell’edificio e cioé come se l’annesso non fosse stato spostato.
[2] I valori negativi vengono considerati nella misura in cui sono state effettivamente eliminate superfici di tale entità. Poiché esse sono computate anche in negativo solo al 50%, in caso di spostamento di parti dell’edificio, il 50% di superficie viene calcolata a saldo come nuova; la qual cosa corrisponde ad un risultato confacente. Va fatta un’eccezione se lo spostamento avviene nell’interesse pubblico (cfr. [1]).
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Esempio 5:
cambiamento di
utilizzazione di un’ex
fattoria

Situazione attuale: edificio agricolo multiuso comprendente un appartamento (locali al PT e al primo piano) e una parte a scopo di sfruttamento agricolo (stalla, fienile, aia, rimessa e locali accessori). La precedente aia è stata finora utilizzata come autorimessa.
Progetto di trasformazione: ampliamento delle superfici abitabili al PT e al primo
piano. Suddivisione delle superfici abitabili in due appartamenti. Tenuta di animali propri nella stalla, senza lavori di trasformazione.
Particolarità di questo esempio: poiché il volume dell’edificio rimane immutato rispetto all’1.7.1972, le superfici non utilizzate possono essere moderatamente utilizzate in modo non conforme alla destinazione della zona, senza che vadano computate nei limiti dell’art. 42 cpv. 3 lett. a e b OPT (cifra 3.3.2, punto 3).
1.7.1972

Progetto di trasformazione in
base alla domanda di costruzione

SUL all’interno del volume
esistente (in m 2)

SAL all’interno del volume
esistente (in m 2)
60
SUL all’esterno del volume
esistente (in m 2)

SAL all’esterno del volume
esistente (in m 2)

96

96

Primo piano

Superfici non sistematicamente utilizzate in modo
non conforme alla zona (cifra 3.3.2, punto 2)
60
Utilizzazione tollerata ma
non computata, giusta cifra
3.3.2, punto 3

96

18

96

18

Pianterreno
Il progetto supera il limite
di 100 m 2 sia in relazione
alla SUL sia in relazione alla superficie totale e inoltre supera il limite del

96

96

30% in relazione alla SUL
e pertanto non può essere
autorizzato.
Piano cantina
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Tabella di calcolo da fotocopiare

Oggetto di costruzione:
Momento della modifica legislativa determinante (1.7.1972)
Singole superfici (m 2)

Totale (m 2)

SUL

T1

SAL
SUL + SAL

T2

Stato secondo progetto trasformazione
Singole superfici (m 2)

Totale (m 2)

SUL all’interno volume edificio [1]

T3

SUL all’esterno volume edificio

T4

SAL all’interno volume edificio [1]

T5

SAL all’esterno volume edificio

T6

SUL eliminata mediante demolizione

T7

SAL eliminata mediante demolizione

T8

Confronto superfici

Valori assoluti

In percentuale
m2

Calcolo
SUL

Computabile
%

SUL supplementari

= T3 - T1,

nel volume dell’edificio

al minimo -(T7),

esistente [2]

=

m

Aumento

2

50 %

Nuove SUL
all’esterno del volume

Mass.

dell’edificio esistente

= T4 =

Totale ampliamento SUL

Mass. 100 m 2

100 %

T1
:

30 %
=

SUL + SAL
Superfici suppl. (SUL+SAL)

= (T3 +T5) - T2,

nel volume dell’edificio

al minimo -(T7 + T8),

esistente [2]

=

50 %

Nuove sup. (SUL + SAL)
all’esterno del volume

= T4 + T6

dell’edificio esistente

=

Totale ampliamento SUL + SAL

Mass. 100 m

Mass.
100 %
2

T2
:

30 %
=

[1] Se una parte di un edificio viene spostata per motivi di pubblico interesse (ad esempio spostamento di un locale annesso su un lato meno esposto della casa),
le superfici possono eccezionalmente venir computate come interne al volume esistente dell’edificio e cioé come se l’annesso non fosse stato spostato.
[2] I valori negativi vengono considerati nella misura in cui sono state effettivamente eliminate superfici di tale entità. Poiché esse sono computate anche in negativo solo al 50%, in caso di spostamento di parti dell’edificio, il 50% di superficie viene calcolata a saldo come nuova; la qual cosa corrisponde ad un risultato confacente. Va fatta un’eccezione se lo spostamento avviene nell’interesse pubblico (cfr. [1]).
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