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AssociAzione Dei comuni svizzeri

Sì al FOSTRA
L’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) sostiene il Fondo per le strade 
nazionali e il traffico d’agglomerato. Il vice presidente dell’ACS Gustave Muheim 
spiega quanto sia importante portare avanti i programmi di agglomerato.

«comune svizzero»: cosa hanno 
causato i programmi di agglomerato 
nel cantone di vaud?
Gustave muheim: A inizio 2002, il canton 
Vaud e in particolare l’agglomerazione 
di Losanna hanno deciso di partecipare 
al programma modello proposto dalla 
Confederazione nel suo rapporto del 
dicembre 2001 sugli effetti del nuovo 
art. 50 della Costituzione federale. Il pro-
getto modello, sostenuto sia 
dalla Confederazione, sia dal 
cantone di Vaud, ha per-
messo alla regione di Lo-
sanna di avviare un ampio 
forum di riflessione su nume-
rosi temi, in particolare sulla 
pianificazione territoriale e il 
traffico. Le linee direttive del 
progetto sono state allestite dai comuni 
e non dalle istanze superiori, consen-
tendo al consorzio e ai membri degli 
esecutivi partner di intervenire diretta-
mente sul progetto modello, esatta-
mente come il Consiglio federale aveva 
proposto dopo il no al controprogetto 
 sull’iniziativa «Avanti».
Nell’ambito del progetto, il perimetro 
interessato era stato esteso ai comuni 
della regione di Morges, definendo un 
cerchio concentrico attorno a Losanna e 
a Morges. La procedura era stata richie-
sta dal cantone ed era sostenuta dell’Uf-
ficio federale dello sviluppo territoriale, 
ARE. Con questo, alcuni comuni, dieci 
dei 29 membri della Région Lausanne, 
venivano esclusi dalla partecipazione. Il 
motivo addotto a tale proposito era l’in-
terruzione della continuità del tessuto 
urbano.
Considerata a posteriori, questa limita-
zione è stata un errore, tra l’altro ricono-
sciuto dall’ARE nell’analisi della prima 
generazione del progetto. I rappresen-
tanti del consiglio cittadino hanno as-
sunto la direzione poiché l’ARE ammet-
teva un unico interlocutore per progetto 
di agglomerato.

e oggi?
Oggi, gli specialisti lavorano sodo per 
portare avanti i progetti di terza genera-
zione, da sottoporre all’ARE entro giugno 
2016. Nel 2002 abbiamo dato avvio a un 
progetto, che ha dato luogo a una colla-
borazione ad alto livello tra i comuni, 

inclusi quelli non direttamente confi-
nanti. Questo ha rafforzato la consape-
volezza sul piano regionale.

Quanto pagano la confederazione, 
i cantoni e i comuni per i programmi di 
agglomerato?
Rispondere con esattezza a questa do-
manda è utopico. Per la Confederazione, 
le cifre sono chiare: sei miliardi di fran-

chi, 2,56 dei quali per i progetti 
urgenti, definiti prima del 
2007. Ma le quote dei cantoni 
e dei comuni sono molto di-
verse. Nel 2010, il Parlamento 
federale a deliberato 1,51 mi-
liardi di franchi per progetti di 
prima generazione (2007). Nel 
2014 ne sono stati sbloccati 

altri 1,7 miliardi per progetti di seconda 
generazione (2012). Oggi si lavora sulla 
terza generazione, e nel fondo per le in-
frastrutture della Confederazione riman-
gono poco più di 200 milioni di franchi. 
Per l’ARE, affinché possa be-
neficiare del 50 percento di 
sovvenzioni federali un pro-
getto deve essere perfetto al 
100 percento. Senza il FO-
STRA, la maggior parte dei 
progetti che verranno presen-
tati nel 2016 rimarranno per-
ciò un sogno. La situazione finanziaria 
non è buona: «Niente soldi, niente sviz-
zeri!», solevano dire i nostri mercenari 
ai sovrani francesi…
In relazione ai progetti della prima e se-
conda generazione si può dire questo: 
per ogni franco pagato dalla Confedera-
zione, cantoni e comuni assieme concor-
rono con quattro franchi. Questo corri-
sponde a un importo totale di 7,5 miliardi 
di franchi per i progetti di prima genera-
zione e di 8,5 miliardi di franchi per quelli 
di seconda generazione. Vi è tuttavia 
anche un’altra cifra, troppo spesso del 
tutto trascurata, che concerne soprat-
tutto i comuni, e che va ascritta ai costi 
delle infrastrutture che occorre sostitu-
ire, ad esempio la posa dei binari del 
tram. A questo va aggiunta la struttura-
zione della rete viaria pubblica, con ad 
esempio i marciapiedi, le vie ciclabili o 
la vegetazione. In taluni casi, la quota di 
costi a carico dei comuni può così anche 
raddoppiare.

Perché la continuità dei programmi di 
agglomerato è importante?
La Svizzera soffre di un enorme ritardo 
nel campo delle infrastrutture, sia per 
quanto concerne i trasporti pubblici, sia 
in relazione al traffico individuale. Le in-
frastrutture per la mobilità dolce si tro-
vano ancora in una fase iniziale. Una 
responsabilità che non può essere attri-
buita a nessuno, poiché viviamo in un 
paese nel quale, negli ultimi vent’anni, 
le cifre relative alla popolazione e all’oc-
cupazione sono praticamente esplose, 
mentre le finanze pubbliche sono state 
poco curate. La concentrazione di questa 
situazione ha segnato in particolare le 
agglomerazioni, che non solo devono 
farsi carico delle esigenze dei loro propri 
abitanti, ma anche di quelle di tutti co-
loro che vi arrivano quotidianamente per 
lavorare o vi sono attivi in altri modi. In 
molte delle nostre agglomerazioni, il nu-
mero delle persone raddoppia al mat-
tino per calare nuovamente la sera. E per 

venire incontro alle legittime 
aspettative della popolazione 
del nostro paese, un finanzia-
mento solido e non solo sus-
sidiario di questi programmi 
da parte della Confederazione 
è imprescindibile. Altrimenti 
rischiamo di mettere la nostra 

società nelle mani di estremisti di qual-
sivoglia provenienza, che sarebbero gli 
unici a beneficiare della mancanza di 
una visione politica in relazione a queste 
esigenze finanziarie. Il FOSTRA rappre-
senta una risposta buona e corretta a 
questo problema.
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