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A detta della Federazione svizzera degli urbanisti FSU e della Società svizzera 
degli ingegneri e degli architetti SIA, l'avamprogetto per la seconda fase della 
revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT 2) non è ancora 
maturo, risulta sovraccarico a livello di contenuti e per il momento non è 
necessario. Manca una chiara strategia nei confronti di una questione 
fondamentale - vale a dire garantire in Svizzera un'elevata qualità di vita e 
ubicazione, fronte al perseverare della crescita demografica ed economica. 
L'avamprogetto affronta una moltitudine di singoli temi e obiettivi, senza tuttavia 
definire chiaramente un concetto regolamentare. La revisione tematizza alcuni 
importanti ambiti di intervento, eppure nel complesso apporta più svantaggi che 
vantaggi.  
 
 
La prima tappa della revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT1) ha fissato 
le principali basi giuridiche per dirigere il futuro sviluppo territoriale in Svizzera, rafforzando in 
modo sostanziale la pianificazione del territorio nel nostro Paese. Attualmente, le autorità, i 
funzionari e i professionisti del ramo si stanno impegnando per portare a compimento le 
possibilità offerte e applicare concretamente gli strumenti a disposizione. Tra gli addetti ai 
lavori si dibatte e si discute su quanto tuttavia risulti complesso e impegnativo riuscire in 
questo intento.  
Trapela un’impellente e sostanziale necessità di revisione per quanto concerne le modalità 
con cui gestire la crescita demografica ed economica in futuro, e in primis su come 
controllare lo sviluppo demografico e tutelare sul lungo periodo le qualità del nostro spazio 
vitale e del paesaggio.  
Per le associazioni di progettisti FSU e SIA una revisione è necessaria soprattutto in merito a 
due temi centrali: l’utilizzo, la tutela e la strutturazione del paesaggio da un lato e le modalità 
con cui gestire gli ambiti di intervento e affrontare i temi di importanza nazionale dall’altro. Tra 
questi si annoverano la pianificazione transfrontaliera in spazi funzionali, le regolamentazioni 
per costruire al di fuori delle zone edificabili e le disposizioni per proteggere e utilizzare le 
superfici coltive.  
 
L'avamprogetto affronta invece una moltitudine di temi, obiettivi e interessi singoli, senza 
tuttavia definire chiaramente un concetto regolamentare, rischiando così di indebolire la 
pianificazione del territorio anziché rafforzarla. I protagonisti della pianificazione del territorio, 
attivi a tutti i livelli, sono ora chiamati a realizzare con successo, grazie anche al sostegno 
della popolazione, lo sviluppo centripeto voluto dal popolo. 

     

 

  

Avamprogetto LPT 2: le associazioni dei progettisti dicono «no» 
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Prima di fissare le regole della legge sulla pianificazione del territorio tali temi vanno chiariti in 
modo approfondito a livello concettuale. Una revisione di legge va preceduta da un'intesa 
fase di discussione, vertente su strategie e concetti attuali e ormai maturi, ampiamente 
sostenuti dal mondo politico e dalle cerchie di specialisti.  
La FSU e la SIA raccomandano pertanto di respingere l'avamprogetto, favorendo piuttosto 
l’elaborazione di singoli pacchetti tematici, che tengano conto delle varie priorità. 
 
 
Osservazione per le redazioni 
 
Le prese di posizione integrali sono visualizzabili online ai seguenti link: 
- Presa di posizione FSU (http://www.f-s-u.ch/index.php?page=307 , francese) 
    (http://www.f-s-u.ch/index.php?page=220 , tedesco) 
- Presa di posizione SIA (sia.ch/presa-di-posizione-rpg2 , italiano) 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
 
- Frank Argast, presidente FSU, 044 412 25 80 oppure 079 746 29 70 
  frank.argast@zuerich.ch 
 
- Hans-Georg Bächtold, direttore SIA 044 283 15 15 
  hans-georg.baechtold@sia.ch 
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