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1.1.1.1. IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    
Negli ultimi decenni la Svizzera è cambiata in modo radicale. Due importanti fattori che 
hanno portato a questo cambiamento sono la crescita della popolazione e un diverso stile di 
vita. Da quest’estate, otto milioni di persone vivono in Svizzera e la soglia dei dieci milioni 
comincia a sembrare sempre più realistica. Questo ha delle conseguenze su suolo, acqua e 
aria: le agglomerazioni e la rete stradale si ampliano e lo spazio aereo è utilizzato sempre 
più di frequente. 

Allo stesso tempo negli ultimi decenni sono aumentati anche la mobilità e il reddito delle 
Svizzere e degli Svizzeri. Lo spazio totale a disposizione per la vita quotidiana e per il tempo 
libero è però rimasto invariato. Per questo motivo oggi ancora di più si riscontrano diversi 
bisogni, priorità ed esigenze e nascono dei conflitti d’interesse. È compito della 
pianificazione del territorio di coordinare queste differenti esigenze e fare in modo che i 
diversi interessi concernenti la pianificazione del territorio abbiano un comune 
denominatore. 

Nel primo capitolo di questo dossier saranno mostrati i più importanti settori della 
pianificazione del territorio: insediamento e abitare, paesaggio e agricoltura e traffico e 
mobilità. In un secondo capitolo sarà presentata l’evoluzione della base giuridica e saranno 
brevemente spiegati i più importanti strumenti della pianificazione del territorio. Di seguito, 
il quinto capitolo tratterà le discussioni attuali e le iniziative, tra cui anche la concentrazione 
delle attività di costruzione e la pianificazione extra-comunale del territorio. Infine saranno 
elencati i dati e la letteratura aggiuntiva. 

SuggerimentoSuggerimentoSuggerimentoSuggerimento:::: Secondo la tua opinione dove è necessario intervenire? Dove ci sono delle 
buone soluzioni che potrebbero essere applicate anche in altri settori? In futuro chi dovrà 
essere responsabile per quale settore? 

ConsiglioConsiglioConsiglioConsiglio: Nella lettura qualcosa ti è sembrato poco chiaro? O hai una buona idea? Prendi 
nota e chiedi agli esperti a Bellinzona o a Berna. Se non capisci un concetto, ne trovi la 
spiegazione nel glossario alla fine di questo dossier. 
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2.2.2.2. Pianificazione del territorioPianificazione del territorioPianificazione del territorioPianificazione del territorio    

In questo capitolo sono elencati le più importanti categorie della superficie e gli ambiti più 
importanti della pianificazione del territorio con alcuni esempi concreti.  

Lo spazio vitale è un bene pubblico. La pianificazione del territorio riguarda le risorse 
naturali suolo, acqua e aria. Questo dossier si concentra principalmente sulla risorsa suolo, 
poiché è nella sua utilizzazione che si concentrano i principali conflitti.  

Categorizzazione della superficieCategorizzazione della superficieCategorizzazione della superficieCategorizzazione della superficie    

La Svizzera ha una superficie totale di 41’285 km2. La statistica della superficie svizzera 
suddivide la superficie nel modo seguente: 

Categorie  ettari 

Superfici urbane    Area edificata, area stradale, area ferroviaria, area aeroportuale, 

superfici urbane particolari come spazi verdi e spazi debiti al riposo    
276 167 

 

Terreni coltivati / 

superfici agricole 

Frutticoltura, viticoltura, orticoltura, campi, prati naturali, prati e 

pascoli alpestri    
1 227 602    

Superfici boschive    bosco, bosco arbustivo e boschetti    946 869    

Superfici improduttive    Acque superficiali e corsi d‘acqua, vegetazione improduttiva, 

superfici senza vegetazione, ghiacciai e nevai    
675 223    

Tabella 1 - Fonte: Arealstatistik 04/09, Bundesamt für Statistik, 2012. Nota: Questi dati sono ancora incompleti: 2223 comuni, i 
quali ricoprono il 75,7% della superficie del paese, sono stati analizzati. Ulteriori 250 comuni dovranno ancora essere analizzati. 

Zone edificabiliZone edificabiliZone edificabiliZone edificabili 

Un’altra ed importante suddivisione è quella tra zone edificabili e zone non edificabili. Nelle 
zone edificabili il proprietario ha il diritto di costruire, mentre in quelle non edificabili 
solitamente questo non è possibile. Di conseguenza le zone edificabili hanno un valore 
finanziario superiore. In alcuni casi è però possibile costruire al di fuori delle zone edificabili: 
permessi di costruzione vengono ad esempio concessi per costruzioni come casali e stalle. 
Anche nel caso di costruzioni ed impianti come sciovie, dighe di sbarramento, ristoranti di 
montagna o capanne nel bosco, le quali sono necessariamente dipendenti da un’ubicazione 
al di fuori della zona edificabile, si può raggiungere un permesso di costruzione. Attualmente 
un quarto di tutti gli edifici si trova al di fuori della zona edificabile. 

Attualmente sono identificate come zona edificabile 226 530 ettari. La metà di essi è zona 
abitabile (47 percento), il 14 percento corrisponde a zona di lavoro e 11 percento è debito 
all’utilizzo pubblico. 

 

2.12.12.12.1 Insediamento e abitare Insediamento e abitare Insediamento e abitare Insediamento e abitare     

In diversi ranking internazionali sulla qualità di vita nelle città la Svizzera è sempre ben 
rappresentata. Questo è anche merito di una durevole pianificazione del territorio: regola lo 
spazio pubblico, protegge il paesaggio, i parchi e gli spazi verdi da sovraedificazione 
sregolata e facilita l’acceso alle acque superficiali. Le conseguenze della crescita della 
popolazione e del nuovo stile di vita fanno sì che la pianificazione del territorio si trovi 
costretta ad affrontare delle nuove sfide. 
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In Svizzera la superficie urbana cresce di un metro quadrato il secondo, che corrisponde a 
un campo di calcio ogni due ore. Vengono costruite delle strade, dei quartieri abitativi, dei 
centri commerciali e dei parcheggi. Nelle città, vecchi edifici devono lasciare il posto a quelli 
nuovi; i confini dei paesi e delle città crescono sempre di più verso la campagna. Nascono dei 
nuovi agglomerati e quelli già esistenti continuano ad ingrandirsi. Il numero delle economie 
domestiche è aumentato del 40 percento dal 1980 al 2009, anche se il numero di persone che 
vive nella stessa economia domestica è diminuito (vedi grafico 6). 

Eccedenza di zone edificabili 

Contemporaneamente con il boom edilizio negli ultimi ventiquattro anni la superficie urbana 
è aumentata di un quarto. Questo comporta una riassegnazione del terreno o un 
cambiamento di destinazione delle zone, che significa una trasformazione da economia 
rurale a zona edificabile. Dal 20 fino al 25 percento delle zone edificabili esistenti sono 
attualmente ancora non edificate (vedi grafico 7). Molte zone edificabili sono ad esempio 
bloccate dagli stessi proprietari o sono situate in zone difficilmente accessibili o in zone 
sfavorevoli. Anche in zone sovraedificate vi sono delle parcelle edificabili inutilizzate. 

Una gran parte di queste zone edificabili inutilizzate si trova in cantoni rurali e/o turistici, 
cosa che incrementa maggiormente la dispersione insediativa di queste regioni (vedi grafici 3 
e 4). Per cercare di arginare questo trend, è necessario concentrare le attività di costruzione. 
Questo può essere raggiunto attraverso un nuovo ordinamento o un cambiamento di 
destinazione delle zone edificabili già esistenti. 

Forme di utilizzazione alternative sono richieste ad esempio nel caso di edifici disabitati. Le 
zone industriali hanno un grande potenziale: 350 zone ex industriali possiedono una 
superficie di 1820 ettari. Una simile problematica riguarda le abitazioni secondarie 
rispettivamente le abitazioni di vacanza, le quali sono spesso disabitate. Per evitare letti 
freddi e il cuore del paese disabitato, per i proprietari potrebbero essere creati degli stimoli 
positivi o negativi. Nel comune di Silvaplana i proprietari di appartamenti di vacanze non 
affittati devono pagare una tassa d’incentivazione. Questo può incoraggiare l’occupazione di 
questi appartamenti da parte di amici o conoscenti, o addirittura portare alla locazione 
pubblica. 

DomandeDomandeDomandeDomande----inputinputinputinput:::: Come potrebbero essere utilizzati in maniera alternativa gli edifici o le 
superfici disabitate rendendo così meno attrattive le nuove costruzioni? Quali condizioni e 
regolamenti favorirebbe un’utilizzazione alternativa di questo tipo? Un aspetto problematico 
della riassegnazione del terreno è il fatto che l’aumento di valore torna utile solamente ai 
proprietari terrieri. Senza contributo autonomo vengono guadagnati annualmente ca. 2 
miliardi di franchi, cosa che rende attraente la riassegnazione del terreno. 

 

2.22.22.22.2 Paesaggio e agricolturaPaesaggio e agricolturaPaesaggio e agricolturaPaesaggio e agricoltura    

Il paesaggio costituisce per noi la base naturale della vita. Nonostante oggi acqua e generi 
alimentari possano essere importati, una natura intatta è per la Svizzera di vitale 
importanza. Protegge dalle calamità naturali, aumenta la qualità di vita e influenza 
l’immagine internazionale della Svizzera. 

Funzione protettiva 

    Da sempre le    ccccalamità naturalialamità naturalialamità naturalialamità naturali    minacciano la popolazione svizzera. L’intromissione nella 
natura può solamente incrementare questo potenziale di pericolo. Il bosco per esempio offre 
buona protezione nel caso di cadute di massi e valanghe. Un certo pericolo rimane e 
nonostante questo, nelle zone minacciate si continua ad edificare. Un altro esempio è quello 
delle acque superficiali: le campagne nella valle del reno sono spesso state inondate. In 
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seguito è stata costruita una diga e sono state create delle zone urbane sul territorio che una 
volta era inondato. L’argine ha ceduto e i paesi sono stati inondati. Oggigiorno provvedimenti 
come l’arginatura o la correzione di corsi d’acqua rappresentano, secondo la legge federale 
sulla sistemazione dei corsi d’acqua, solamente una seconda scelta. Una pianificazione del 
territorio previdente e sufficiente spazio per le acque superficiali dovrebbero garantire 
protezione contro le piene. Concretamente sono realizzate delle carte dei pericoli, le quali 
devono essere consultate nel momento in cui viene creato un piano d’utilizzazione o un 
regolamento edilizio (vedi capitolo 3) per le rispettive parcelle. Questo vale anche per altri 
tipi di calamità naturali: nelle zone minacciate la pianificazione del territorio dovrebbe e può 
diminuire il potenziale di pericolo a lungo termine. 

Biodiversità 

La pianificazione del territorio ha un influsso diretto sulla biodiversitàbiodiversitàbiodiversitàbiodiversità. Importanti spazi vitali spazi vitali spazi vitali spazi vitali 
e zone ricreative di prossimitàe zone ricreative di prossimitàe zone ricreative di prossimitàe zone ricreative di prossimità vengono sempre più represse e tagliate a pezzetti dalla 
costruzione di zone urbane e infrastrutture. La biodiversità diminuisce, in quanto animali e 
piante fanno sempre più fatica a riprodursi. Anche le acque superficiali sono colpite da 
questi interventi: circa 100 000 rigonfiamenti artificiali e cadute sono stati costruiti in fiumi e 
laghi. Questo riduce violentemente l’habitat degli esseri viventi acquatici. 

Negli anni novanta in molte località ha avuto inizio il processo della rinaturalizzazione. 
Torrenti e fiumi, i quali prima venivano condotti in percorsi prestabiliti, hanno riavuto il 
proprio alveo originale. Appositamente per gli animali sono stati costruiti dei ponti che 
attraversano le autostrade. 

Alcune superfici erano protette già in precedenza; dal 1876 ad esempio le superfici forestali. 
Una superficie forestale dissodata deve essere rimboscata nella stessa misura.  Questo ha 
influsso sui terreni coltivati: in quanto il bosco è protetto, la costruzione di strade va a 
scapito dei terreni coltivati e ha luogo al di fuori delle zone edificabili. Il Consiglio federale 
con i suoi piani settoriali protegge le superfici per l’avvicendamento delle colture. Queste 
appartengono ai terreni coltivati e sono idonei alla coltura dei campi. Per garantire la 
sicurezza dell’approvvigionamento, ogni cantone deve proteggere una determinata 
superficie. Anche altri paesaggi preziosi vengono protetti in Svizzera ed inclusi in un 
inventario, come ad esempio paludi, zone golenali e siti di riproduzione degli anfibi. Una lista 
degli inventari federali relativi a questi tipi di paesaggi protetti si trova nel capitolo 6. 

Agricoltura 

L’agricolturaL’agricolturaL’agricolturaL’agricoltura non appartiene più ai più importanti rami economici della Svizzera. Essa 
assume però un ruolo centrale nella formazione del paesaggio, in quanto ricopre un terzo 
della superficie totale. Nelle regioni di montagna sono le aziende contadine a prendersi cura 
della manutenzione del paesaggio. A dipendenza della composizione del terreno, i territori 
potrebbero diventare incolto ed inutilizzabili a causa dell’erosione. Questo potrebbe 
rappresentare un pericolo per l’infrastruttura e per la popolazione sul posto nella forma di 
frane. Oppure le superfici potrebbero venire ricoperte di cespugli e boschi, cosa che 
porterebbe alla perdita dei terreni coltivati. Questo processo procederebbe anche in pianura, 
essa è però più facile da coltivare e di conseguenza viene realizzato più guadagno. 

Un diritto fondiario speciale fa si che solamente gli agricoltori possano comprare parcelle 
debite all’agricoltura e che i prezzi per il terreno rimangano bassi. Di questo l’agricoltura 
trae grande profitto. Nonostante ciò la cura del paesaggio, a causa delle considerevoli 
sovvenzioni per l’agricoltura, costa parecchio allo stato. Sono richieste delle innovazioni e la 
pianificazione del territorio. In quanto diventa sempre più difficile guadagnare soldi 
nell’agricoltura, alcune aziende contadine gestiscono un campo da golf, costruiscono delle 
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pensioni di cavalli o investono in un agriturismo. La coltivazione del paesaggio antropizzato 
viene garantita grazie a questo e le sovvenzioni potranno, a lungo termine, essere diminuite. 

DomandeDomandeDomandeDomande----inputinputinputinput:::: Come possono gli strumenti della pianificazione del territorio incentivare 
delle fonti di guadagno alternative, senza che il paesaggio ne debba soffrire? Come può 
essere mantenuto il terreno coltivato o addirittura essere sviluppato, se l’agricoltura nei 
prossimi decenni dovesse cambiare? 

Turismo 

Una natura intatta è, oltre agli edifici storici e alle città, una pietra miliare per il turismo, il 
quale rappresenta uno dei rami economici più importanti della Svizzera. Tuttavia le regioni di 
turismo della Svizzera devono poter competere con le destinazioni internazionali. Vi è 
solamente una sottile distinzione tra il mantenimento dell’immagine del paesaggio e 
l’incentivazione dell’economia. Un esempio sono i parchi avventura, grandi alberghi e parchi 
naturali. Con i parchi naturali si cerca ad esempio di salvaguardare la natura con un turismo 
lieve e allo stesso tempo di sostenere l’economia. La costruzione di nuove sciovie non viene 
quindi impedita come del resto non viene impedito l’utilizzo intensivo dell’agricoltura. 
Vengono però promosse delle innovazioni, le quali possano incrementare la vendita di 
prodotti regionali e l’attrattività e la popolarità di tutta la regione. A partire dal 2012 ci 
saranno 15 parchi di importanza nazionale. I parchi ricopriranno l’11 percento della 
superficie del paese, anche se con il tempo dovranno stabilirsi e confermarsi. Il parco 
nazionale svizzero è già oggi un esempio di successo che dimostra che protezione della 
natura, turismo ed economia possono andare di pari passo. 

Un altro esempio è il progetto turistico di Andermatt Swiss Alps dell’investitore egiziano 
Samih Sawiris. Anche in questo caso la natura ricopre un ruolo molto importante nello 
sviluppo economico. Ancora più importante è l’infrastruttura: gli appartamenti di vacanza 
ultramoderni e il progettato collegamento con gli impianti sciistici di Andermatt e Sedrun, 
dovrebbero attirare il turismo in questa regione. Per garantire l’edificazione e la vendita del 
complesso progettato, è stato addirittura visto positivamente il fatto di chiudere un occhio 
sulla legge Koller. La legge Koller è una legge federale che limita l’acquisto di terreni da 
parte di persone che si trovano all’estero. 

DomandeDomandeDomandeDomande----inputinputinputinput:::: Questo tipo di eccezioni devono essere prese in considerazione per 
rafforzare il turismo o la situazione economica? 

2.32.32.32.3 Traffico e mobilitàTraffico e mobilitàTraffico e mobilitàTraffico e mobilità    

La Svizzera è composta di tante città piccole e medio grandi. Grazie all’incremento del 
benessere in Svizzera sempre più persone possono permettersi un’auto o una casa. Su otto 
milioni di abitati, sono attualmente registrate 4,3 milioni di automobili. La rrrrete dei trasportiete dei trasportiete dei trasportiete dei trasporti è 
conseguentemente grande; comprende 5'124 km di binari e 71'452 km di strade, anche se 
14'000 km si strade vengono utilizzate anche dai mezzi pubblici. (Vedi anche grafico 5: 
Urbanizzazione attraverso il traffico motorizzato individuale e attraverso i mezzi pubblici). 

Il collegamento attraverso le strade è uno strumento, attraverso il quale la pianificazione del 
territorio può influenzare fortemente le condizioni economiche e la competitività. Una buona 
infrastruttura (ad esempio il collegamento della rete del traffico e della rete di 
comunicazione) è di fondamentale importanza per le regioni di turismo come lo è per 
un’impresa. 

La pianificazione del territorio può non solo favorire il traffico, ma anche tenerlo entro certi 
limiti. Un importante strumento di gestione, per limitare il traffico privato nelle città, è il 
numero di parcheggi. Se viene costruito un nuovo parcheggio o un nuovo autosilo, devono 
essere tolti dei parcheggi in un'altra zona della città. 
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DomandeDomandeDomandeDomande----InputInputInputInput:::: Questo modello potrebbe portare ad una pianificazione del territorio a lungo 
termine anche in altri settori? 

3.3.3.3. Base giuridica e strumenti per la pianificazione del territorioBase giuridica e strumenti per la pianificazione del territorioBase giuridica e strumenti per la pianificazione del territorioBase giuridica e strumenti per la pianificazione del territorio    
Qui trovi una visione d’insieme relativa alle domande: dove può essere costruito? A livello 
statale chi è responsabile per la pianificazione del territorio? 

Dal punto di vista politico la Svizzera è composta di tre livelli: comune, cantone e 
confederazione. Per tutti i temi che interessano più di un livello, deve essere stabilito, chi ne 
è responsabile. Dal punto di vista storico, i cantoni hanno a disposizione una grande 
autonomia. Questo significa, che in molti settori possono decidere da soli, quale sia la 
soluzione migliore per i propri abitanti. Per esempio il cantone molto cittadino di Ginevra 
avrà degli interessi e delle richieste diverse del cantone rurale dei Grigioni. Lo stesso vale 
per la pianificazione del territorio: ancora pochi decenni fa il comune decideva da solo, chi 
poteva costruire cosa e dove. Con il tempo nei crescenti paesi e nelle crescenti città sono 
comparse delle prime regole, i cosiddetti piani a zone e i regolamenti edilizi. 

. 

 
Grafico 1: i più importanti strumenti di pianificazione e la base giuridica – Fonte: VLP-ASPAN, 2004 

 

 

Livello federale 

Dal 1969 è competenza della Confederazione definire i principi della pianificazione del 
territorio a livello svizzero. Questo include un’idea dei futuri obiettivi su tutte le pianificazioni 
del territorio, sugli strumenti di pianificazione e sulle regole di procedura. Nei settori più 
importanti ci sono dei principi nazionali, i quali devono essere presi in considerazione dai 
cantoni. Degli esempi sono la separazione tra aree edificabili e aree non edificabili o la 
garanzia di urbanizzazione dei terreni da costruzione. Questo significa, che a ciascuna 
parcella edificabile viene garantito l’accesso alla rete dei trasporti, all’acqua, all’elettricità e 
alla canalizzazione e che delle direttive specifiche come l’ordinanza contro l’inquinamento 
fonico devono essere rispettate. 

Alcuni settori superiori sono, a livello svizzero, competenza della Confederazione, come la 
rete dei trasporti e il militare. La Confederazione stabilisce dei piani settoriali (vedi tabella 
seguente)e da delle concrete indicazioni alle autorità federali competenti. 

Wichstigste Planungsinstrumente= i più importanti 
strumenti di pianificazione 

Rechtliche Grundlage= base giuridica 

Bund= confederazione Kanton= cantone 

Regionen= regioni  Gemeinde= comuni 

Kozepte und Sachpläne= concezioni e piani settoriali 

Kantonaler Richtplan= piano direttore cantonale 

Regionaler Richtplan= piano direttore regionale 

Kommunaler richtplan= piano direttore comunale 

Nutzungsplan= piano di utilizzazione 

Rahmennutzungsplan und Sondernutzungsplan= piano 
di utlitzzazione ordinario e piano di utilizzazione 
speciale 

Bau- und Zonenordnung= regolamenti edilizi e di zona 

Planungs- und Baugeetz= Legge sulla pianificazione e 
sulla costruzione 

Bundesverfassung=costituzione federale 

Raumplanungsgesetz=legge sulla pianificazione del 
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PiaPiaPiaPiani sni sni sni settoriali secondo l’articolo 14ettoriali secondo l’articolo 14ettoriali secondo l’articolo 14ettoriali secondo l’articolo 14    LPTLPTLPTLPT    

Nome Breve descrizione 

Ufficio 

federale 

responsabile 

Decisione del 

Consiglio federale  

Piano settoriale delle superfici per 

l’avvicendamento delle colture (SAC) 

Mantenimento di un terreno coltivato idoneo per 

l‘agricoltura 
ARE, UFAG 1992 

Piano settoriale dei trasporti Coordinamento die mezzi di trasporto ARE 2006 

- Strategia/ Programma Visione generale, obietti primari, principi, priorità, 

conseguenze per la pianificazione dei singoli vettori 
ARE 2006/2008 

- Settore Ferrovia Pianificazione, costruzione, mantenimento e utilizzazione 

dell’infrastruttura ferroviaria, integrazione di AlpTransit 

 

UFT 2010 

- Settore strada Condizioni per l’esercizio, sviluppo, esigenze riguardanti la 

pianificazione, costruzione ed esercizio 
USTRA 2002 

- Sezione aviazione  Strumento di pianificazione e coordinamento per 

l’aviazione civile, base per la pianificazione, la costruzione 

e l’esercizio di un aeroporto, specialmente per la 

concessione e il regolamento di esercizio 

 

UFAC 2000-2010 

Piano settoriale elettrodotti (PSE) 

 

Ampliamento e nuova costruzione di linee a corrente 

forte UFE 2001-2006 

Piano settoriale siti per depositi in 

strati geologici profondi 

La ricerca di siti per depositi in strati geologici profondi 

per lo smaltimento di rifiuti radioattivi 
UFE 2008-2011 

Piano settoriale impianti di trasporto 

in condotta 

In elaborazione 
UFE aperto 

Piano settoriale militare Definizione delle attività militari, principi per la 

collaborazione tra uffici e autorità civili e militari 

Segreteria 

generale del 

DDPS 

2001-2011 

Tabella 2 - Fondi: Giovanni Danielli (2012) 

 

Negli ultimi decenni gli Svizzeri sono diventati sempre più mobili. La quotidianità si svolge in 
raggi sempre più grandi e in diversi cantoni. Questo pensare in modo ampio è visibile anche 
in politica. Quindi è da suggerire il progetto territoriale Svizzera (vedi capitolo 4) una 
coordinazione regionale rafforzata e una collaborazione tra tutti e i tre livelli. Il progetto 
territoriale serve da orientamento e ha un carattere giuridicamente vincolante.  

Domanda Domanda Domanda Domanda ----    InputInputInputInput:::: Quali elementi dovrebbero essere regolati in maniera vincolante a livello 
nazionale?  
Livello cantonale 

Le direttive legali per la realizzazione e l’esecuzione sono compito dei cantonicantonicantonicantoni, i quali 
lavorano a stretto contatto con i comuni, modellando così il territorio. 

Lo strumento cantonale più importante e il piano direttorepiano direttorepiano direttorepiano direttore. Esso mostra, come il territorio, 
rispettivamente il cantone, si deve evolvere a lungo e medio termine e coordina con efficacia 
tutte le attività sul territorio. Ambiti centrali della pianificazione del territorio, ma anche 
della vita pubblica, devono essere coordinati tra di loro: sviluppo degli insediamenti; cura dei 
paesaggi; agricoltura; rifornimenti e smaltimento dei rifiuti; traffico; infrastrutture 
necessarie; la messa a disposizione di strutture pubbliche per la sicurezza, per l’istruzione, 
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lo sport e il turismo. Il piano direttore deve anche mostrare i mezzi e gli strumenti necessari 
per adempiere i compiti nel tempo previsto. 

Il piano direttore cantonale deve tenere conto dei piani settoriali superiori della 
Confederazione e dei piani di utilizzazione dei comuni. Esso è quindi un anello di 
collegamento importante. Il piano direttore deve essere approvato dal Consiglio federale e i 
comuni devono usarlo per orientarsi nella sua messa in atto. In base al cantone le direttive 
possono essere più o meno vincolanti. I piani direttori sono usati anche dalle regioni e dai 
comuni.  

Anche il piano piano piano piano di utilizzazionedi utilizzazionedi utilizzazionedi utilizzazione è uno strumento di pianificazione importante dei cantoni. Esso 
regola l’utilizzo di parcelle. Il piano di utilizzazione viene però spesso delegato dai cantoni ai 
comuni, dato che questi conoscono meglio il proprio territorio. Anche il rilascio di 
concessioni edilizie entro le zone edificabili viene delegato dai cantoni ai comuni.  

Livello comunale 

I comunicomunicomunicomuni sono responsabili per la messa in atto concreta. Fanno la pianificazione ed 
elaborano regolamenti locali per l’edilizia. Accanto ai piani di utilizzazione i comuni possono 
rilasciare anche piani direttori. Devono però attenersi alle regolamentazioni dei cantoni e 
della Confederazione, essi hanno comunque una grande libertà d’azione. Possono decidere 
azzonamenti e riazzonamenti.  La grande libertà di movimento e le innumerevoli competenze 
delle quali godono i comuni sono spesso criticate, soprattutto per via della dispersione 
insediativa, poiché spesso gli interessi dei singoli sono anteposti agli interessi della 
comunità. Ciò significa che la volontà della maggioranza dei cittadini non può venire messa 
in atto, siccome dei singoli o dei comuni si oppongono bloccando di conseguenza la 
pianificazione. Infine i comuni sono responsabili per lo sfruttamento dei terreni edificabili e il 
loro finanziamento. 

Segue un elenco degli incarichi di pianificazione del territorio più importanti dei comuni: 

- Gli insediamenti devono essere edificati lungo o vicino alla rete dei trasporti pubblici 
- Rinnovamento degli insediamenti in zone residenziali. Lo sviluppo deve essere 

centripeto, deve sfruttare quindi al meglio il territorio insediato già esistente 
- Rivalutazione dei centri di paese come spazio pubblico e punti di ritrovo 
- Una regolamentazione flessibile per l’utilizzazione tenendo conto dell’abitare, della 

ricreazione e del tempo libero 
- Lo sviluppo dei paesaggi deve tenere conto della coesistenza dei paesaggi, 

dell’agricoltura, della natura e della ricreazione 
- Venire a capo della crescente mobilità, ridurre gli effetti negativi prodotti dalla 

popolazione in spostamento 
- Insonorizzazione  
- Strategie per il miglioramento della qualità dell’aria 

 

Le regolamentazioni fondamentaliregolamentazioni fondamentaliregolamentazioni fondamentaliregolamentazioni fondamentali a livello federale sono ad oggi l’articolo 75 della 
costituzione federale1, la legge sulla pianificazione del territorio (LPT) e l’ordinanza sulla 
pianificazione del territorio (OPT). 

                                                 

1 1 La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un’appropriata e 
parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio. 

2 La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro. 
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A livello cantonale sono in vigore i vari piani per la pianificazione e l’edilizia, i quali regolano 
il diritto edilizio pubblico cantonale, il diritto dell’edilizia stradale e il diritto di 
raggruppamento di terrei da costruzione. 

Tutte le leggi fondamentali a livello federale e cantonale sono disponibili sul sito dell’ARE:  

http://www.are.admin.ch/themen/recht/00819/index.html?lang=it 

4.4.4.4. Iniziative politiche /attualitàIniziative politiche /attualitàIniziative politiche /attualitàIniziative politiche /attualità    
Quali temi sono stati discussi negli anni passati? Chi ha voluto raggiungere cosa? 

É sicuramente entusiasmante discutere gli stessi temi dei politici nel Consiglio degli stati e 
nel Consiglio federale, ma lo è ancor più, proporre cose nuove! 

Progetto territorialProgetto territorialProgetto territorialProgetto territorialeeee Svizzera:  

Negli ultimi anni c’è stato un costante aumento di punti d’incrocio tra i cantoni. Il Progetto 
Territoriale Svizzera vuole promuovere una pianificazione del territorio coordinata e a lungo 
termine. Il progetto è stato elaborato dalla Confederazione, dai cantoni, dalle città e dai 
comuni con la partecipazione della popolazione di tutte le regioni del paese. Non essendo 
vincolante, rimane però solo una proposta direttiva.  

Una lettura del Progetto Territoriale Svizzera vi può dare tante indicazioni su fabbisogni 
attuali e sulla richiesta di soluzioni innovative. Lo potete trovare sul sito dell’ufficio federale 
dello sviluppo territoriale ARE.  

Abitazioni secondarie: Abitazioni secondarie: Abitazioni secondarie: Abitazioni secondarie: Iniziativa popolare federale „Basta con la costruzione sfrenata di 
abitazioni secondarie!“    

In tante regioni di vacanza in Svizzera si ritrova la stessa situazione: Tra le stagioni di 
vacanza le abitazioni secondarie sono vuote, ai margini dei paesi vengono costruite sempre 
più case e cosi si contribuisce all’edilizia selvaggia che distrugge il paesaggio e i paesi stessi 
e fa aumentare infine anche affitti e costi per la popolazione residente. Dal primo gennaio 
2013 si porrà però freno a questa tendenza: I comuni con una quota di abitazioni secondarie 
più alta del venti percento non potranno più approvare concessioni per nuove abitazioni 
secondare senza una locazione professionale e pubblica.  

Iniziativa per il paesaggioIniziativa per il paesaggioIniziativa per il paesaggioIniziativa per il paesaggio: Iniziativa popolare federale „Spazio per l’uomo e la natura“  

Lo scopo dell’iniziativa per il paesaggio è di salvaguardare la natura ed il paesaggio senza 
contrastare lo sviluppo della popolazione e dell’economia. Concretamente si vuole 
aggiungere all’articolo della costituzione federale sulla pianificazione del territorio (Art. 75) 
dei nuovi concetti: Salvaguardia del suolo, separazione tra aree edificabili e aree non 
edificabili, insediamenti del territorio “centripeti”. Viene inoltre richiesto, che nei seguenti 20 
anni la superficie totale delle zone edificabili non possa essere aumentata. La 
Confederazione e i cantoni dovranno provvedere insieme ad un utilizzo appropriato e 
parsimonioso del suolo. Il consiglio nazionale e il Consiglio degli stati hanno respinto 
l’iniziativa per il paesaggio, ma hanno decretato il 15 giugno 2012 una revisione parziale della 
legge sulla pianificazione del territorio (LPT) come controiniziativa all’iniziativa per il 
paesaggio. Il comitato dell’iniziativa ha ritirato provvisoriamente la sua iniziativa, poiché la 
controiniziativa riporta le richieste fondamentali dell’iniziativa per il paesaggio. Il ritiro 

                                                                                                                                                         

3 Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale. 
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dell’iniziativa sarà però definitivo, solamente con l’entrata in vigore della revisione della LPT 
(vedi di seguito). 

Nuova legge sulla pianificazione del territorio LPTNuova legge sulla pianificazione del territorio LPTNuova legge sulla pianificazione del territorio LPTNuova legge sulla pianificazione del territorio LPT    

La revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio ha come obbiettivo 
principale l’arginare dell’espansione disordinata degli insediamenti e il salvaguardare cosi le 
superfici coltive. Gli scopi della pianificazione del territorio dovranno contenere i seguenti 
punti: una chiara separazione tra comprensori edificabili e non edificabili, lo sviluppo 
centripeto degli insediamenti e l’ordine di realizzare insediamenti compatti. Inoltre dovranno 
essere sfruttate al meglio le superfici dismesse. Luoghi destinati all’abitazione e al lavoro 
dovranno essere resi accessibili grazie alla rete dei trasporti pubblici.  
 

Inoltre: Inoltre: Inoltre: Inoltre: Diverse richieste sono visibili su Curia Vista, la banca dati del parlamento (su 
www.parlament.ch sotto „Documentazione“)  

Esempi:    

11.3406 – Interpellanza: Invasione di hard discount. Conseguenze per la pianificazione del 
territorio, la protezione dell’ambiente e il consumo energetico 

Nell’ambito del commercio al dettaglio si stanno pianificando su spazi verdi più di 120 filiali 
di supermercati. Si tratta di strutture su grandi superfici e di un solo livello, che non 
sottostanno a un esame dell’impatto ambientale (EIA) poiché sono troppo piccoli. Le 
conseguenze di questo boom edilizio sono: diminuzione massiva degli spazi verdi, aumento 
di traffico dovuto a fornitori e automobili della clientela, dislocazione di PMI. 

 

 

 10.3489 – Mozione: Protezione totale dei terreni coltivabili nella legislazione della 
pianificazione del territorio 
Contenuto: 1) Strumenti incisivi per la protezione dei terreni coltivabili; 2) allentamento delle 
misure per la protezione della foresta a favore dei terreni coltivati; 3) strumenti per garantire 
le superfici per l’avvicendamento delle colture.  

Presa di posizione del Consiglio federale: Proposta di approvazione dei punti 1 e 3, rifiuto del 
punto 2.   

5.5.5.5. AttoriAttoriAttoriAttori    

Chi potrebbe profittare dei cambiamenti legislativi? A chi potete inviare le vostre richieste o 
petizioni? 

In qualche ambito o in una qualche forma siamo tutti attori. Ogni giorno usiamo la rete 
pubblica dei mezzi di trasporto per andare a scuola o al lavoro. Cosi facendo non utilizziamo 
soltanto le possibilità esistenti della rete pubblica, ma contribuiamo spesso anche al suo 
ampliamento. Nonostante questo, alcuni gruppi riescono a influire di più rispetto ad altri 
sulla legislazione della pianificazione del territorio. A dipendenza del settore si tratta spesso 
delle persone più diverse: ecologisti, contadini, proprietari di un’abitazione, associazioni, 
assistenti sociali e specialisti dell’ambiente. 

Nei seguenti capitoli saranno mostrate per prime le forze pubbliche responsabili. 
Seguiranno alcuni esempi di attori non statali. Questa lista non è completa, ma può servire a 
farsi un’idea degli attori coinvolti nella pianificazione del territorio. 
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AttoriAttoriAttoriAttori    statalistatalistatalistatali    

Livello federale 

L’ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) è stato fondato nel 2000 (prima Ufficio 
federale per la pianificazione del territorio) ed è oggi il centro di competenza a livello 
federale per gli sviluppi territoriali, per la politica dei trasporti, per lo sviluppo sostenibile e 
per la collaborazione internazionale riguardante soggetti territoriali. Su problematiche di 
politiche di agglomerazione e di compensazione l’ARE collabora a stretto contatto con i 
cantoni. L’ufficio ha inoltre la competenza a livello federale di sorveglianza giuridica 
riguardante la pianificazione del territorio. È collocato al dipartimento federale 
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). L’ufficio (ARE) 
collabora anche con altri uffici federali, come ad esempio l’UFAM nel settore dell’ambiente e 
con l’USTRA nell’ambito delle strade a livello nazionale. 

Anche la commissione parlamentare dell’ambiente, della pianificazione del territorio e 
dell’energia (CAPTE) o l’ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), come anche l’ufficio federale 
per l’approvvigionamento economico del paese (UFAE), possono essere interpellati. 

Livello sovraregionale o sovracantonale 

Mentre la conferenza dei governi cantonali (CdC) svolge compiti di rappresentanza degli 
interessi dei cantoni riguardanti temi generali, la conferenza dei direttori delle pubbliche 
costruzioni, della pianificazione del territorio de dell’ambiente (DCPA) si occupa di problemi 
concreti riguardanti la pianificazione del territorio. 

Per sviluppare una politica degli agglomerati sostenibile, rappresentati della 
Confederazione, dei Cantoni, delle città e dei comuni hanno creato nel 2001 la conferenza 
tripartita sugli agglomerati (TAK). I suoi rappresentanti più importanti dei tre livelli sono il 
Consiglio federale, la CdC, l’associazione dei comuni svizzeri (ACS) e l’unione delle città 
svizzere (UCS).  

Livello cantonale 

A livello cantonale la responsabilità ricade spesso sull’ufficio cantonale per la pianificazione 
del territorio di competenza. Il suo nome varia da cantone a cantone. 

In alcuni cantoni esistono uffici di pianificazione regionali, i quali sono collocati tra cantone e 
comune.  

Livello comunale 

A livello comunale le differenze nei nomi e nella ripartizione delle responsabilità sono più 
grandi. Per questo ACS e UCS rappresentano insieme le richieste a livello nazionale difronte 
ai cantoni e alla Confederazione. 

Esempi di attori nonEsempi di attori nonEsempi di attori nonEsempi di attori non----statali secondo il ramostatali secondo il ramostatali secondo il ramostatali secondo il ramo    

Protezione della natura e del paesaggio 

- Organizzazioni per la protezione della natura e del paesaggio: s’interessano per la natura 
e i paesaggi intatti 

- Privati: spazi di ricreazione prossimi, attività del tempo libero 

Turismo 

- Regioni turistiche: infrastrutture attrattive e un’ampia offerta di attività nella natura. 
Buona accessibilità per il turismo giornaliero 

- Turismo lieve: interesse alla natura intatta 
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Cultura 
- Protezione della natura e del paesaggio: tutela di beni culturali e della fisionomia 

delle città 

Diversi settori dell‘economia 

- Ad es. piazza finanziaria Svizzera: una buona annessione alle infrastrutture internazionali 

- Unione svizzera delle arti e mestieri, economiesuisse, Avenir Suisse 

 

6.6.6.6. Dati e graficiDati e graficiDati e graficiDati e grafici        
Questo capitolo mostra quello che nei capitoli precedenti è stato menzionato nel testo. 
Alcuni dati possono aiutare anche te nella tua argomentazione. 

    
Grafico 2: la statistica della superficie più attuale del 04/09 non è ancora stata interpretata totalmente: la superficie urbana è 
aumentata di ca. 23 percento, la superficie debita all’agricoltura è diminuita di ca. 5 percento. La superficie urbana occupa 
quindi in totale il 9 percento mentre la superficie debita all’agricoltura occupa il 35 percento della superficie totale. 

 
Grafico 3: zone edificabili sovrasviluppate/sottosviluppate a seconda del cantone 2007  

Suddivisione della superficie secondo la statistica della 
superficie 1992/97 

Landwirtschaftsflächen= superfici debite all’agricoltura 

Siedlungsflächen = aree urbane (Stabili incluso terreno 
circostante, stade, strade ferrate,…) 

Obst-, Reb-, Gartenbau= Frutticoltura, viticoltura, orticoltura 

Alpwirtschaft= economia alpina 

Wies- und Ackerland= terreno pratico e campi 

Bestockte Fläche= superfici boschive 

Unproduktive Fläche= superficie improduttiva 

Überbaut= sovraedificato 

Unüberbaut= Sottoedificato 

Innerhalb Bauzone =all’interno della zona edificabile 

Ausserhalb Bauzone= all’esterno della zona edificabile 

Aree  edificabili sovraedificate/ sottoedificate a seconda del 
cantone (in percentuali) 

Überbaut Minimum= minimo delle zone sovraedificate 

Unsicherheit= insicurezza 

Unüberbaut Minimum=minimo nelle zone sottoedificate 
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Grafico 4: Diversificazione del passaggio in Svizzera 

 

Inventari federali in SvizzeraInventari federali in SvizzeraInventari federali in SvizzeraInventari federali in Svizzera    

Inventario Oggetto Superficie (ettari) 

Inventario federale die paesaggi, siti e 
monumenti naturali d’importanza 
nazionale 

160 780'704 

Bandite federali di caccia 41 162'558 

Zone palustri 89 87'374 

Torbiere alte 549 1'524 

Paludi 1'163 19'189 

Zone golenali 282 22'618 

Siti di riproduzione degli anfibi 772 11'673 

Convenzione di Ramsar 8 6'641 

Riserva della biosfera 2 56'473 

Patrimonio naturale dell‘UNESCO 3 54'786 

Superficie totale CH  4'128'416 

Tabella 3 - Fonte: Giovanni Danielli (2012) 

 

 

Grado di diversificazione del paesaggio in 
Svizzera (2002) 

Unzerschnittene Fläche= superfici non 
frammentate 

Barrierefläche= barriera di superficie 

Gewässer= acque superficiali 

Gebirge=montagne 

Siedlungen=aree urbane 

Traffico privato motorizzato: viaggio in minuti verso cinque 
città centrali scelte  

Mezzi pubblici: viaggio in minuti verso cinque città centrali scelte 
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Grafik 5: raggiungibilità di cinque città scelte 

 
Grafico 6: Aumento della popolazione ed emigrazione rappresentano delle grandi sfide per le rispettive regioni 

  

 

 
Grafico 7: Aumento delle aree urbane e della superficie abitabile per persona.  

 

Imamgine 1: Esempio di sistemazione locale del territorio, fonte: sito web del comune di Guarda 

Cambiamento della popolazione residente 
2000-2010 secondo il comune (in 
percentuale) 

Paragone della crescita della popolazione- 
superficie abitabile per persona (in 
percentuali) 

Bevölkerung= popolazione 

Siedlugsfläche= aree urbane 

Wohnfläche pro Person= Superficie 
abitabile per persona 
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7.7.7.7. LinkLinkLinkLink    
Hai già un’idea per una petizione? O vorresti prima ancora informarti più precisamente? Qui trovi tutti 
i link più importanti.  

Introduzione: spiegazioni apposta per i giovaniIntroduzione: spiegazioni apposta per i giovaniIntroduzione: spiegazioni apposta per i giovaniIntroduzione: spiegazioni apposta per i giovani    

Intorno alla pianificazione del territorio: www.darum-raumplanung.ch/raumplanung/mitgestalten/ 

La pianificazione del territorio fa scuola con dei buoni esempi: www.raumplanungmachtschule.ch/ 

 

Organismo di regolamentazioneOrganismo di regolamentazioneOrganismo di regolamentazioneOrganismo di regolamentazione    

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE: www.admin.are.ch 

Pubblicazioni relative a diversi temi, consigliabile: 
http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/index.html?lang=de 

Fatti e numeri: http://www.are.admin.ch/dokumentation/01378/index.html?lang=de 

Ufficio federale di statistica UST: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen.html 

Altro: 

Territorio ed ambiente: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/02.html 

Utilizzo del suolo e  copertura del suolo: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/02/03.html 

Agricoltura, selvicoltura: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/07.html 

Conferenza tripartita sugli agglomerati: http://www.tak-cta.ch 

 

Associazioni, Netzwork, eccAssociazioni, Netzwork, eccAssociazioni, Netzwork, eccAssociazioni, Netzwork, ecc....    

VLP-ASPAN Associazione svizzera per il piano di sistemazione nazionale: www.vlp-aspan.ch 

Federazione svizzera degli urbanisti: www.f-s-u.ch 

Network città e paesaggio politecnico di Zurigo: www.nsl.ethz.ch 

Pianificazione del territorio Svizzera: Attualità e conoscenze interessanti: 
www.planning.ch/de/news.php 

Pro Natura, campagna paesaggio per la vita: http://www.pronatura.ch/landschaften 

Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio: http://www.sl-fp.ch/ 

Vimentis – la piattaforma d’informazione neutrale: www.vimentis.ch/d/dossier/raumplanung/ 

 

Alcuni contributi tematiciAlcuni contributi tematiciAlcuni contributi tematiciAlcuni contributi tematici    

- Espansione disordinata degli insediamenti: 

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01621/index.html?lang=en 

http://www.bafu.admin.ch/landschaft/00523/index.html?lang=de 

www.flierl.ch/pdf/po2.pdf 
http://www.nfp54.ch/d_projekte_raum.cfm?Projects.Command=details&get=4&kati=1 

- Sviluppo territoriale: 

http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00246/index.html?lang=de 
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- Calamità naturali: 

http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00244/00432/index.html?lang=de 

 

CollezioneCollezioneCollezioneCollezione    di articoli della stampadi articoli della stampadi articoli della stampadi articoli della stampa    

http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/wenn-die-zukunft-in-genf-und-zug-liegt-1.7549623 

http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/Das-Villensterben-ist-ein-Problem/story/29356105 

http://www.bernerzeitung.ch/region/kanton-bern/Im-Kampf-um--den-Boden-wollen-die-Bauern--
den-Schutz-des-Waldes-opfern/story/27674714 

http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Das-Leiden-der-Bauern-am-saftigen-
Gruen/story/27480957 

http://www.nzzfolio.ch/www/61554707-6925-4a17-854b-b42244d0559d/showbooklet/5d91e5e6-e999-
4c03-92a8-27c8fec306fa.aspx 

http://www.beobachter.ch/justiz-behoerde/gesetze-recht/artikel/umzonung_die-
millionaersmaschine/ 

http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/silvaplana-darf-zweitwohnungsbesitzer-zur-kasse-bitten-
1.17661344 

 

 

LeggiLeggiLeggiLeggi    

Raccolta sistematica: http://www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html 

Pianificazione del territorio: Leggi a livello federale e cantonale: 
http://www.are.admin.ch/themen/recht/00819/index.html?lang=de 
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8.8.8.8. GlossarGlossarGlossarGlossarioioioio    
AgglomeratoAgglomeratoAgglomeratoAgglomerato    

Gli agglomerati sono dei territori estesi di più comuni con un totale minimo di 20 000 abitanti.  Ogni 
agglomerato possiede una zona centrale, la quale comprende la città centrale ed eventualmente altri 
comuni, essa presenta un minimo di 2000 posti di lavoro ed  un minimo di 85 posti di lavoro (delle 
persone che abitano nel comune) su 100 abitanti che esercitano una professione. 

Aree metropolitaneAree metropolitaneAree metropolitaneAree metropolitane    

Un’area metropolitana è una zona molto condensata e popolata intorno a una grande città. 
Normalmente quest’area è composta di un grande agglomerato e un gruppo di altri agglomerati. Un 
agglomerato fa parte dell’area metropolitana, se la percentuale di pendolari di questo agglomerato 
verso il centro è pari a minimo un dodicesimo. 

Cambiamento di piano regolatoreCambiamento di piano regolatoreCambiamento di piano regolatoreCambiamento di piano regolatore    

Il cambiamento del piano regolatore rappresenta i cambiamenti concernenti l’assegnazione 
dell’utilizzazione delle varie zone per un determinato terreno. Il termine comprende sia 
“incorporazione” per l’assegnazione di un terreno a zona edificabile, sia “dezonamento” per il 
cambiamento del piano regolatore da un’area edile a un’area agricola o una zona di protezione 
agricola. 

ConcezioniConcezioniConcezioniConcezioni    

Le concezioni mostrano gli obiettivi e i provvedimenti per il raggiungimento di uno stato futuro 
desiderato. Sono organizzate in maniera extra settoriale, anche se i singoli settori sono coordinati tra 
loro. 

CoordinazioneCoordinazioneCoordinazioneCoordinazione    

La coordinazione è l’armonizzazione dei provvedimenti, delle competenze e delle responsabilità.  In 
questo modo i processi dovrebbero essere gestiti in modo effettivo. Coordinazione politica del 
territorio significa che la pianificazione del territorio, la politica regionale e le restanti politiche fattive 
siano inserite in un quadro degli obiettivi. 

EdificabilitàEdificabilitàEdificabilitàEdificabilità    

L’edificabilità è la condizione base per poter edificare un terreno. È data nel caso in cui il regolamento 
base della legge edilizia (piano di utilizzazione) lo dispone e se il terreno è urbanizzato. 

Indici d’utilizzazioneIndici d’utilizzazioneIndici d’utilizzazioneIndici d’utilizzazione    

L’indice d’utilizzazione è la relazione tra la somma delle superfici di tutti i piani e la superficie delle 
parcelle. Nella superficie di tutti i piani nella norma sono comprese tutte le superfici utilizzabili dei 
piani compreso il corridoio, la tromba delle scale  e la sezione trasversale dei muri.  

Informazione e cooperazioneInformazione e cooperazioneInformazione e cooperazioneInformazione e cooperazione    

Nella pianificazione del territorio viene richiesto ampliamente di confrontare i vari interessi tra loro.  
Questo presuppone, che tutti gli interessati e il pubblico vengano informati per tempo in modo da 
potersi esprimere sulle varie decisioni. Secondo l’articolo 4 LPT tutti i piani sono soggetti all’obbligo 
d’informazione e di collaborazione. 

InfrastrutturaInfrastrutturaInfrastrutturaInfrastruttura    

Le infrastrutture comprendono specialmente costruzioni e impianti per il traffico, per la 
comunicazione, per il mantenimento, per lo smaltimento, per l’istruzione e il riposo. 

Insediamenti Insediamenti Insediamenti Insediamenti     

Gli insediamenti comprendono costruzioni ed impianti per poter abitare, lavorare, per la previdenza, 
per l’istruzione, per il riposo come anche per il traffico e la comunicazione. 

Ordinamento del territorioOrdinamento del territorioOrdinamento del territorioOrdinamento del territorio    
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L’ordinamento del territorio è la struttura preesistente o la struttura da perseguire di un certo 
territorio. 

    

    

PaePaePaePaesaggiosaggiosaggiosaggio    

Il paesaggio comprende lo spazio totale, all’interno e all’esterno delle aree urbane. Il paesaggio viene 
influenzato da fattori come il sottosuolo, il suolo, l’acqua, l’aria, la luce, il clima, la fauna e la flora 
come anche da fattori culturali, sociali e economici. 

Pianificazione del territorioPianificazione del territorioPianificazione del territorioPianificazione del territorio    

La pianificazione del territorio è la coordinazione di attività d’incidenza territoriale e la loro gestione 
sull’arco di un lungo periodo. In quanto concetto centrale la pianificazione del territorio comprende 
tutte le pianificazioni territoriali della sfera pubblica su tutte le superfici statali e in tutti i campi di 
incidenza territoriale come traffico, ambiente, economia, società , ecc. 

Pianificazione direttricePianificazione direttricePianificazione direttricePianificazione direttrice    

Con la sua pianificazione direttiva, il cantone definisce l’assetto del territorio e le attività necessarie in 
maniera vincolante per le autorità. 

Piano di utilizzazionePiano di utilizzazionePiano di utilizzazionePiano di utilizzazione    

Nel piano di utilizzazione è presente un regolamento per l’utilizzazione di un certo territorio unificato. 
Con esso viene regolato in maniera vincolante il quadro dei piani di utilizzazione (nella norma piani a 
zone), i piani di utilizzazione speciali (ad esempio il piano degli allineamenti, il piano edile, il piano 
regolatore, il piano di quartiere) e qualsiasi parte della legge edile e del regolamento edile, il quale 
circoscrive l’obbiettivo e la misura dell’utilizzazione all’interno delle singole zone. 

Piano settorialePiano settorialePiano settorialePiano settoriale    

I piani settoriali sono piani indirizzati all’evoluzione di determinati settori. Nel suo piano settoriale 
secondo l’articolo 13 LPT, la Confederazione, oltre a fare delle dichiarazioni sulle concezioni, da anche 
delle indicazioni territoriali concrete alle autorità federali responsabili.  

Politica di ordinamento territorialePolitica di ordinamento territorialePolitica di ordinamento territorialePolitica di ordinamento territoriale    

La politica di ordinamento territoriale indica tutti i processi i quali nella sfera politica si occupano di 
domande e problemi riguardanti questo tema. 

Superfici per l’avvicendamento Superfici per l’avvicendamento Superfici per l’avvicendamento Superfici per l’avvicendamento delle colturedelle colturedelle colturedelle colture    

Le superfici per l’avvicendamento delle colture (SAC) sono una parte delle regioni idonee per 
l’agricoltura; esse comprendono terreno coltivato per l’uso agricolo, anzitutto superficie coltiva e 
prato artificiale in rotazione come anche prati coltivabili naturali. 

UrbanizzazioneUrbanizzazioneUrbanizzazioneUrbanizzazione    

Per urbanizzazione s’intende la costruzione d’infrastrutture necessarie per poter utilizzare un certa 
zona (strade, mezzi pubblici, circolazione, acqua, acqua di scarico, gas, elettricità, telecomunicazione). 
La sufficiente urbanizzazione è una condizione base per poter edificare un terreno (edificabilità). 

Zone agricolaZone agricolaZone agricolaZone agricola    

La zona agricola è una zona base di utilizzazione e comprende tutta la terra idonea per l’utilizzazione 
agricola o per il giardinaggio. Ad essa appartiene anche la terra che deve essere utilizzata per 
l’agricoltura nell’interesse generale collettivo. Le superfici riservate all’agricoltura servono a 
garantire la base dell’approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo 
svago e ad assicurare la compensazione ecologica. (Multifunzionalità della zona agricola). 

Zona edificabileZona edificabileZona edificabileZona edificabile    

La zona edificabile è una zona di utilizzazione di base.  Essa comprende i terreni che sono idonei ad 
essere edificati, che sono già ampiamente edificati, o che saranno necessari entro 15 anni e verranno 
urbanizzati. 
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Zona di protezioneZona di protezioneZona di protezioneZona di protezione    

La zona di protezione è una zona di utilizzazione cha ha lo scopo di limitare l’utilizzazione di cose, 
oggetti e valori che potrebbero venire pregiudicati. Esempi sono paesaggi protetti, laghi protetti e zone 
di protezione in prossimità delle rive, zone di protezione del paesaggio, zone di protezione delle acque, 
zone di protezione di riposo. 

    

    

ZoneZoneZoneZone 

Le zone sono superfici di terreno, per le quali con lo stesso obiettivo di utilizzazione vale lo stesso 
regolamento. Piani di utilizzazione si differenziano principalmente tra zone edili, zone agricole e zone 
di protezione. 

 


