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LPT2 - Bisagna fare le cose per bene 
Presa di posizione della SIA sulla procedura di consultazione in merito alla seconda 
tappa di revisione della Legge sulla pianificazione del territorio 

Gentile signora Consigliera federale Leuthard 

Manca una strategia sovraordinata 

La popolazione svizzera aumenta, addirittura a grandi passi se confrontiamo la 
nostra crescita con gli altri paesi europei. Dobbiamo preoccuparci? No, seguendo la 
giusta rotta la Svizzera potra anche in futuro continuare a beneficiare di questo 
incremento, guadagnando anche in termini di qualita. La domanda che ora si pone e 
la seguente: quali caratteristiche devono avere la politica territoriale e la strategia 
sovraordinata di pianificazione del territorio per ii nostro Paese affinche le sue 
straordinarie qualita possano essere salvaguardate, se non addirittura migliorate, e 
possa essere promossa una cultura della costruzione di alto profile? L'obiettivo deve 
essere quello di fare in modo che la popolazione possa sentirsi a casa nei propri 
quartieri, paesi, citta e nelle aree extraurbane circostanti, in parole povere senti rsi a 
casa sua nel proprio Paese. La risposta a questa domanda, che secondo la SIA deve 
fungere da obbligatorio punto di partenza per una revisione mirata della legge, non e 
stata ancora trovata. Di conseguenza, mancano anche una strategia di revisione e 
un piano disciplinare sovraordinato per l'attuale revisione della legge. Una revisione 
che considera in misura eccessiva i piu diversi interessi individuali. lnteressi che a 
loro volta dovranno ora essere radicati in una legge con carattere di legge quadro. 

La SIA e dell'opinione che sussiste una necessita di revi sione principalmente per 
quanta riguarda i seguenti due temi: da un lato l'uso, la protezione e 
l'organizzazione delle terre coltive (incluse le disposizioni relative alla costru zione al 
di fuori delle zone edificabili) e, dall'altro, la gestione di aree di intervento e compiti 
chiave di rilevanza nazionale. Entrambe le tematiche richiedono in primo luogo un 
approfondito chiarimento concettua le prima di pater fissare le relative regole nella 
Legge sulla pianificazione del territorio. II punto di partenza centra le a tal fine e 
costituito dall'idea di sviluppo dello spazio vitale Svizzera, ii progetto «Zukunft 
Bauwerk Schweiz» (Futuro del patrimonio costruito svizzero) . 
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Non consentire piu la costruzione al di fuori delle zone edificabili 

Un monitoraggio svolto nel 2011 dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ha 
evidenziato che la costruzione al di fuori delle zone edificab ili ha prodotto fino a oggi 
la realizzazione di 600'000 edifici. Rispetto al patrimonio edil izio svizzero 
complessivo, essi rappresentano una quota pari al 24%. Trattandosi per lo piu di 
immobili singoli non integrati in un piano insediativo generale, le costruzioni al di 
fuori delle zone edificabili costituiscono ii vero motore dell 'espansione disordinata 
degli insediamenti nel nostro Paese. Un'espansione alla quale la Confederazione, ii 
mondo dei professionisti e una gran parte della popolazione svizzera - come 
documentano chiaramente i risultati delle votazioni sull'iniziativa sulle abitazioni 
secondarie, sulle iniziative cantonali sulle terre coltive e sulla prima fase di revisione 
della Legge sulla pianificazione del territorio (LPT) - intendono porre un freno in via . 
prioritaria. 
Limitarsi tuttavia a rielaborare le disposizioni sulla costruzione al di fuori delle zone 
edificabili, come previsto nella bozza per la seconda revisione, ea proteggere 
ancora meglio le superfici per l'avvicendamento del le colture non avra alcuna 
efficacia contra la succitata espansione disordinata degli insediamenti. La SIA si 
aspetta pertanto dalla seconda fase di revisione della LPT disposizioni piu restritt ive 
per quanta riguarda le future costruzioni al di fuori delle zone eciificabili. La Societa 
propane di non consentire piu per principio la costruzione al di fuori del le zone 
edificabi li, senza ad ogni modo escludere la possibil ita di eccezioni future. Affinche 
queste siano degne del loro nome, dovranno essere autorizzate solo per costruzioni 
e impianti chiaramente necessari e indispensabili nel luogo previsto. A tal fine sara 
necessario garantire un'elevata qualita di tali costruzioni e impianti, cosi come una 
loro adeguata integrazione nel contesto naturale. II rispetto di questi requ isiti dovra 
essere verificato da un ufficio competente. La SIA propane inoltre che non solo per 
nuove costruzioni e ristrutturazioni ma anche per gli ed ific i esistenti debba essere 
regolarmente e univocamente dimostrata la necessita a livello locale e che, qualora 
quest'ultima venga meno, si provveda alla dismissione. 

Eliminazione della protezione delle superfici per l'avvicendamento delle colture 
a favore di ,una ponderazione qualificata degli interessi nella procedura del 
piano direttore 

Con la seconda revisione e inoltre necessario catalizzare sforzi mirati a sfruttare in 
maniera sostenibile ii territorio in particolare nelle regioni densamente popolate e 
intensamente sfruttate, rivalutandole e configurandole in maniera tale che possano 
rispondere a lunge alle proprie importanti funzioni di spazio naturale, di ricreazione e 
di identificazione. Per numerose persone le aree al di fuori delle zone edificabili 
sono sempre piu importanti anche come spazi per lo svago e ii tempo libero, 
caratteristica che richiede apposite possibilita d'uso integra li. La SIA accoglie con 
favore la ponderazione degli interessi introdotta ora nell'articolo 8c in merito ai 
contenuti del piano direttore. Con una sua coerente applicazione, per garantire lo 
sfruttamento agricolo sara sufficiente la disposizione che nel piano direttore venga 
definita una sufficiente quantita di superfici destinate a terre coltive. Una richiesta 
separata di mantenimento delle superfici per l'avvicendamento delle colture finirebbe 
per continuare a favorire in misura molto piu sbilanCiata l'autoapprovvigionamento 
agricolo della Svizzera. La tutela delle terre coltive mediante un ampliamento della 
protezione delle superfici per l'avvicendamento delle colture limiterebbe ino ltre 
eccessivamente ii margine di manovra per uno sfruttamento differenziato del 
territorio. L'uulizzazione sostenibile, ii mantenimento e lo sviluppo del territorio non 
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possono essere vincolati esclusivamente alla tutela dei contingenti di superfici. 
L'assegnazione deve necessariamente avvenire nel quadro di una ponderazione 
degli interessi in merito a obiettivi e qualita nell'ambito della procedura del piano 
direttore. 

Radicare nella legge aree di intervento e compiti chiave di rilevanza nazionale e 
ampliare le competenze dell'ARE 

lnfine, con la pianificazione territoriale dobbiamo compiere un passo fondamentale a 
livello concettuale . Un passo verso una comprensione che vada oltre la distribuzione 
e la salvaguardia di superfici per i singoli interessi, giunga a coinvolgere riflessioni e 
interventi in spazi intercantonali e incarni infine una collaborazione differenziata 
nell'ambito della ponderazione degli interessi. Una comprensione che per la 
soluzione dei complessi compiti di pianificazione territoriale si svincoli dai confini 
politici e dalle pianificazioni settoriali, ovvero da una rigida distinzione di attivita e 
competenze fra Comuni, Cantoni e Confederazione. 

A tale proposito la SIA accoglie con favore ii radicamento del Progetto territoriale 
Svizzera e le disposizioni sugli spazi funzionali nella revisione della legge. Le 
disposizioni in merito all 'evoluzione delle aree metropolitane e di alcun i compiti 
chiave della pianificazione territoriale in Svizzera non sono pero sufficienti. In 
considerazione della loro rilevanza per lo sviluppo economico della Svizzera e della 
complessita dei problemi da risolvere a livello di pianificazione territoriale, le aree 
metropolitane devono essere citate nella legge ed eventualmente anche nella 
costituzione come aree di intervento di rilevanza nazionale. Allo stesso modo vanno 
elencati i compiti chiave importanti a livello nazionale, come ad esempio lo sviluppo 
mirato e complessivo delle strade nazionali, della rete ferroviaria, degli aeroporti 
svizzeri e della rete elettrica. In tali aree di intervento siamo attesi da compit i di 
pianificazione che superano le competenze dei singoli attori coinvolti e che in future 
potranno essere affrontati con successo solo attraverso una stretta collaborazione 
fra tutti i soggetti interessati. E quindi necessario conferire all'ARE la competenza 
per partecipare alla pianificazione in tali aree, per cofinanziare i lavori e se 
necessario anche per assumerne la guida a livello di progettazione. A tal fine la 
revisione della legge dovra creare le necessarie condizioni quadro a livello legale. 
La SIA e giunta inoltre alla conclusione che si debba introdurre una competenza 
della Confederazione sui piani settoriali relativamente alle aree di intervento di 
rilevanza nazionale. A tale proposito e importante che l'ARE partecipi attivamente 
all'elaborazione interdipartimentale di una strategia nazionale della Confederazione 
in merito alla cultura della costruzione. Una strategia che l'Ufficio federale della 
cultura sara chiamato a guidare e coordinare nell 'ambito del messaggio sulla cultura 
2016-2020. 

Gentile signqra Consigliera federale, la SIA la invita a considerare tutto cio nel 
quadro della prossima revisione. 

Ringraziandola per l'attenzione, le porgo distinti saluti . 

Stefan Cadosch 
Presidente 

Hans-Georg Bachtold 
Direttore 


