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Pianificazione territoriale e 
pericoli naturali
Un aspetto della pianificazione territoriale è la considerazione dei pericoli naturali 
in base al rischio. Il cambiamento climatico sta modificando questi eventi, e su 
questo stanno riflettendo il cantone di Friburgo e Châtel-Saint-Denis/Les Paccots.

Affinché la pianificazione territoriale 
possa tener conto dei pericoli naturali, 
oggi sono disponibili le carte dei peri-
coli, che indicano l’importanza della mi-
naccia in un determinato luogo me-
diante quattro diversi colori. Rosso e blu 
rappresentano un pericolo da elevato a 
medio, che richiede misure di pianifica-
zione territoriale quali i vincoli edilizi o 
i divieti di costruzione. Giallo e giallo- 

bianco significano una minaccia ridotta 
o residua, e in tali situazioni l’adozione 
di misure è lasciata alla discrezione del 
singolo.

Mezzi da usare
«In taluni comuni ci è voluto tempo», 
commenta Marco Schwab, responsabile 
dell’Ufficio per la pianificazione edilizia 
e del territorio del canton Friburgo, «ma 

oggi, nel nostro cantone, le carte ven-
gono utilizzate ovunque. Abbiamo ca-
pito che, se si vogliono evitare costose 
misure aggiuntive, è molto meglio af-
frontare il tema preventivamente. Que-
sto genera tuttavia anche dei conflitti e, 
nella realtà, i nostri piani concettuali at-
tuali non sono sempre applicabili. Al fine 
di prendere le decisioni giuste, è neces-
sario considerare le carte dei pericoli in 

L’8 e il 9 agosto 1951, intensi temporali causarono delle esondazioni a sud delle Alpi. Stando a Foto: Archivio immagini Eth, W. Lüdi 
stime accurate, in Ticino i danni ammontarono a 11 milioni di franchi, mentre in Grigioni a otto milioni.

Pianificazione TerriToriale
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maniera differenziata e, soprattutto, 
avere sott’occhio anche l’ampiezza dei 
danni. In relazione a determinati edifici, 
ad esempio le scuole o le caserme dei 
pompieri, abbiamo piazzato l’asticella 
della protezione piuttosto in alto. Poi oc-
corre essere più severi anche in zona 
gialla ed essere in grado di promuovere 
le misure di protezione degli oggetti.»

considerazione in funzione del rischio
Le carte dei pericoli mostrano in partico-
lare le minacce suscettibili di provocare 
danni. In relazione al rischio effettivo, 
cioè all’ampiezza e alla probabilità di 
questi danni, non dicono per contro 
nulla. Ad esempio, è vero che la minac-
cia di un’esondazione alla stazione cen-
trale di Zurigo è ridotta, ma l’ampiezza 
dei danni sarebbe ciò nonostante enor-
memente elevata. Un altro esempio: se 
in una zona a rischio residuo dell’acqua 
penetrasse in una cantina, e in essa si 
trovasse un centro di calcolo o il magaz-
zino di un’azienda, oppure ancora una 
preziosa collezione di beni culturali, an-
che in questo caso i danni 
sarebbero immensi. E forse 
li si sarebbe potuti evitare 
già con piccoli accorgimenti, 
forse un muretto, o delle 
porte e finestre stagne. «Oc-
corre tenere presente il tipo 
e l’intensità dell’utilizzo, non-
ché i rischi che questi com-
portano», dice Roberto Loat, 
dell’Ufficio federale dell’ambiente 
(UFAM). «Le carte dei pericoli andreb-
bero perciò correlate all’utilizzo, e i rischi 
derivanti valutati. Se sono sopportabili, 
li dobbiamo tenere d’occhio affinché non 
aumentino costantemente dando luogo 
a una protezione deficitaria; se non lo 
sono, e già siamo in presenza di una pro-
tezione deficitaria, dobbiamo adottare 
delle misure adeguate per ridurre i rischi 
a un livello ammissibile e contenerli en-
tro tali limiti.» 

alterazioni costanti
Il cambiamento climatico influirà anche 
sugli eventi connessi a pericoli naturali, 
e colori e zone delle carte dei pericoli si 
modificheranno. «Ora non dovremmo 
limitarci ad aspettare trent’anni senza 
fare nulla», afferma Thomas Egli, ammi-

nistratore delegato della Egli Enginee-
ring AG, specializzata in pericoli naturali, 
e, nell’ambito della fiera di settore «Si-
cherheit» di Zurigo, organizzatore di 
un’esposizione speciale dedicata alla 
gestione dei rischi connessi ai 
pericoli naturali. «Il cambia-
mento climatico genera rischi, 
ma anche opportunità. E biso-
gna lavorare in entrambi i 
campi.» Ad esempio vi sono 
dei cantoni sempre più con-
frontati a siccità, ondate di 
calura o incendi di boschi, 
mentre altri devono far fronte a forti pre-
cipitazioni ed esondazioni più frequenti 
e importanti. «Al contrario vi sono zone 
in cui determinati pericoli naturali dimi-
nuiscono, ad esempio le gelate e le va-
langhe a media quota», spiega Egli.

Un progetto a châtel-Saint-Denis
«Che la situazione peggiori o no, è im-
portante prendere già oggi delle deci-
sioni delle quali non ci si debba poi pen-
tire tra 50 o 100 anni», dice Roberto Loat. 

Nel cantone di Friburgo è 
perciò stato lanciato un pro-
getto teso a mostrare come 
sia possibile adattare l’uso a 
una situazione modificata 
dal cambiamento climatico. 
A tale scopo è stato selezio-
nato un comune pilota sulla 
cui base sia infine possibile 
elaborare delle proposte 

concernenti l’adeguamento dei processi 
e degli strumenti di pianificazione can-
tonali e comunali, orientato ai pericoli 
esistenti e in considerazione dei nuovi 
utilizzi, della loro intensificazione e del 
cambiamento climatico. «Con Châtel-
Saint-Denis abbiamo optato per un co-
mune adatto», spiega Marco Schwab. 
«La sua crescita è estremamente rapida, 
dei suoi quartieri sono in via di rinnova-
mento, l’edificazione è fitta e tutto 
quanto avviene con l’approccio della 
pianificazione territoriale basata sul ri-
schio.» Il progetto considera non solo, 
ma soprattutto il tema delle esondazioni. 
Vi sono coinvolti pianificatori, giuristi, 
l’Ufficio dei pericoli naturali e dell’assi-
curazione degli edifici. Gli Uffici federali 
dello sviluppo territoriale (ARE) e l’U-
FAM ne sono partner. Schwab confida in 

nuove conoscenze e progetti capaci di 
integrarsi in un piano direttivo rielabo-
rato. «Vorremmo poter operare con una 
precisione maggiore di quella che oggi 
ci consentono i colori delle carte dei pe-

ricoli», commenta, «ma non 
vorremmo coagulare tutto 
quanto in regolamenti e pro-
cedure, bensì riuscire a in-
fluenzare la cultura del rischio. 
La comprensione delle esi-
genze può rappresentare una 
grande opportunità per i pro-
getti edilizi, e non è destinata 

a ridurne il valore, ma ad abbassarne i 
costi.»
Secondo lui, a livello comunale già oggi 
si fa moltissimo. «Nella pianificazione 
territoriale confluiscono tematiche di-
verse, la cui somma diventa molto com-
plessa. Le procedure si allungano e il 
rischio di condizionamenti cresce», os-
serva Schwab. «A livello di piani di 
quartiere è tuttavia possibile conse-
guire ancora qualcosa. Se si considera 
un insediamento in un quadro più ampio 
e vi si lavora coinvolgendo maggior-
mente gli esperti in pericoli della natura, 
dai punti di vista architettonico, pianifi-
catorio e protettivo è possibile svilup-
pare progetti interessanti.»
Thomas Egli si rallegra degli sforzi come 
quelli compiuti ora nel canton Friburgo. 
«Sino a ora si è stati troppo occupati con 
le carte dei pericoli e si è totalmente tra-
scurato l’aspetto del cambiamento cli-
matico», chiarisce: «Se ora cantoni o 
comuni affrontano questo tema, ci avvi-
ciniamo alla realtà. Poi, forse, arrive-
ranno improvvisamente delle proposte 
come quella di una carta dei pericoli 
2060 – non per essere declamata alle 
orecchie dei cittadini, ma affinché a li-
vello pianificatorio si rifletta su cosa si 
intende fare e su ciò che già oggi si po-
trebbe iniziare.»

Stefan Kühnis

«l’aspetto del 
cambiamento 

climatio è  
stato 

totalmente 
trascurato.»

©
 M

et
eo

sc
h

w
ei

z

Pianificazione TerriToriale

«Vorremmo 
poter  

operare con 
una  

precisione 
maggiore»


