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Comunicato stampa 

Buono il fine, non i mezzi 

Le associazioni svizzere dei progettisti respingono all’unisono l’«iniziativa contro la 
dispersione degli insediamenti» 
 
Il 10 febbraio 2019, il popolo svizzero sarà chiamato alle urne e dovrà esprimersi in merito all’iniziativa 
contro la dispersione degli insediamenti. Tuttavia, a detta delle associazioni svizzere dei progettisti, la 
soluzione, proposta con lo scopo di porre freno alla frammentazione del paesaggio, non contempla gli 
strumenti necessari per risolvere efficacemente il problema. Le associazioni SIA, FSU, FSAP e FAS sono 
infatti fermamente convinte che, per impedire il continuo dilagare della dispersione insediativa, esistano 
già degli strumenti efficaci: la prima fase della revisione della legge sulla pianificazione del territorio 
(LPT 1) e l’attuale disegno di legge per la seconda fase della revisione (LPT 2) su cui il Parlamento federale 
dovrà deliberare nell’estate del 2019. 
 

SIA, FSU, FSAP e FAS dicono «no» all’iniziativa contro la dispersione degli insediamenti lanciata dai Giovani Verdi. 
Benché condividano le richieste avanzate dagli autori dell’iniziativa, ovvero promuovere uno sviluppo sostenibile 
degli insediamenti, tutelare il paesaggio rurale e limitare l’utilizzo di terreno edificabile, per le associazioni svizzere 
dei progettisti quella dell’iniziativa non è la strada giusta. Per far sì che la pianificazione del territorio soddisfi gli 
obiettivi auspicati, l’eccessiva rigidità della modifica costituzionale proposta si rivela infatti superflua. 

 

Esistono già gli strumenti adeguati per promuovere in modo mirato lo sviluppo centripeto 

L’attuazione della prima fase della revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT 1), incentrata sullo 
sviluppo centripeto, ha creato le premesse per uno sviluppo urbano sostenibile e per una limitazione del consumo 
di suolo. Si sono già dunque poste le basi necessarie, adesso si tratta di metterle in pratica, ma per questo ci vuole 
tempo. Ora è proprio in quest’ottica che i cantoni, le città e i comuni lavorano a pieni di ritmi, riflettendo sui propri 
piani direttori e d’utilizzazione. Anche se i risultati non sono ancora visibili ovunque, il principio dello sviluppo cen-
tripeto è ormai ampiamente ancorato e riconosciuto. 

 

Limitare in modo rigido il terreno edificabile non è una soluzione  

L’iniziativa spinge verso una totale limitazione del terreno edificabile, una via che, a detta delle associazioni dei 
progettisti, è da considerarsi eccessivamente rigida. Inoltre, la prevista compensazione di zone edificabili al di là 
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dei confini comunali e cantonali non è una soluzione attuabile. Congelare i limiti delle zone edificabili significhereb-
be ostacolare in modo massiccio lo sviluppo di cantoni e comuni − con il risultato che nessuno più sarebbe dispo-
sto a cedere terreno edificabile. Il prezzo del terreno salirebbe e con esso il costo degli spazi abitativi, di cui ab-
biamo impellente bisogno. L’iniziativa inoltre non tiene conto delle diverse esigenze regionali. Nei centri urbani, le 
zone edificabili sono già oggi quasi del tutto costruite. Ci vuole dunque flessibilità nella pianificazione. Per contro, 
nelle regioni periferiche, vi sono zone edificabili troppo grandi e discutibili sotto il profilo paesaggistico, zone la cui 
riconversione verrebbe ostacolata dall’iniziativa. 

 

L’iniziativa non limita il costruire nei fuori zona 

Oggi la vera sfida posta dalla dispersione del paesaggio è il costruire al di fuori delle zone edificabili. Al riguardo 
però le formulazioni dell’iniziativa non aiutano, perché non fanno presa e mancano di efficacia. I promotori 
dell’iniziativa non riconoscono che la pressione che grava oggi sul paesaggio è generata da costruzioni agricole 
conformi alla zona e da opere infrastrutturali destinate ai trasporti e al turismo. Qui quello che manca sono invece 
regolamentazioni pertinenti che tutelino il paesaggio rurale e un contenimento concreto dell’attività edilizia al di 
fuori delle zone edificabili. L’attuale disegno di legge per la seconda fase della revisione sulla legge della pianifica-
zione del territorio (LPT 2) contiene nuovi strumenti, tra questi anche la cosiddetta «strategia pianificatoria», stru-
menti che vanno oltre le richieste avanzate dall’iniziativa. Il disegno di legge contempla, per la prima volta, la pos-
sibilità di attuare una pianificazione del paesaggio vera e propria, con tanto di regole per determinate aree e regio-
ni. Si tratta di un importante passo avanti, perché finora la protezione della natura e del paesaggio, la politica agri-
cola e la pianificazione delle infrastrutture hanno agito spesso in modo scoordinato, in assenza di linee guida co-
muni per i paesaggi particolarmente fragili. 

 

Un «sì» genererebbe un caos legislativo 

In linea di principio, il Parlamento federale discuterà in merito alla LPT 2 nell’estate del 2019. In quest’ottica è evi-
dente che l’«iniziativa contro la dispersione degli insediamenti» arriva in un momento davvero inopportuno. In feb-
braio il popolo svizzero sarà chiamato alle urne: se l’iniziativa verrà respinta il Parlamento non sarà più così sotto 
pressione nel dover contenere in modo efficace l’attività edilizia nelle aree non urbane; se invece l’iniziativa venisse 
accolta si genererebbe un vero e proprio caos sia sul piano concettuale che legislativo. 

 
 
In caso di domande contattare: 
 
Ivo Vasella, portavoce  
Tel.: 044 283 15 23, e-mail: ivo.vasella@sia.ch 
 
Twitter: @sia_schweiz 
www.sia.ch/media 
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