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Sviluppo qualitativo del paesaggio
La versione aggiornata della Concezione 
«Paesaggio svizzero» (CPS) approvata in 
maggio dal Consiglio federale illustra 
l’orientamento dello sviluppo del pae-
saggio nei prossimi 20 anni. La CPS si 
fonda sull’articolo 13 della legge sulla 
pianificazione del territorio (LPT). In 
quanto strumento di pianificazione della 
Confederazione, la CPS crea il quadro 
per uno sviluppo coerente e qualitativo 
dei paesaggi svizzeri. Gli obiettivi sono 
vincolanti per le autorità e devono es-
sere attuati dai servizi federali. Le auto-
rità cantonali attuano gli obiettivi nel 
quadro di compiti federali delegati ai 
cantoni e progetti realizzati con sussidi 
federali. Nei limiti ammessi, i cantoni 
tengono conto della CPS nella pianifica-
zione direttrice cantonale. Anche le re-
gioni e i comuni tengono conto della 
CPS. 
In Vallemaggia, il Progetto paesaggio 
comprensoriale (PPC) costituisce la base 
per la garanzia a lungo termine del «ca-
pitale paesaggistico» nonché per lo svi-
luppo regionale. La qualità del paesag-

gio gioca un ruolo importante per 
l’identità degli abitanti della Vallemag-
gia. Uno sviluppo del paesaggio orien-
tato alla qualità è anche uno degli obiet-
tivi strategici dello sviluppo regionale. 
Anche prima della CPS sono stati svilup-
pati progetti volti a valorizzare il paesag-
gio – oltre 60 dal 2000. La CPS, basata 
su un’analisi del paesaggio ed elaborata 
attraverso un processo partecipativo, 
offre ora un quadro comune per i pro-
getti in questo ambito: ad esempio, per 
promuovere la biodiversità, per gestire 
le aree agricole periferiche, per valoriz-
zare i centri dei villaggi, per promuovere 
prodotti locali e per rafforzare l’identità. 
A ciò è associata un’importante attività 
economica: negli ultimi 20 anni, sono 
stati investiti annualmente circa 20 mi-
lioni di CHF. E le idee progettuali non 
mancano: il Progetto paesaggio com-
prensoriale sviluppa circa 70 idee, che 
vengono ora realizzate.

Urs Steiger  
su mandato dell’Ufficio  

federale dell’ambiente (UFAM)

Infos: https://tinyurl.com/y6fm9qfb

Con il Progetto paesaggio comprensoriale 
la Vallemaggia ha posto le basi per progetti 
di riqualificazione che aumentano 
 l’attrattività della valle e ne rafforzano 
 l’identità.
 Foto: mad

I processi partecipativi permettono 
di rafforzare i legami tra la popolazione 
e le istituzioni comunali. 

In questo contesto i Comuni hanno il 
compito di informare la popolazione, 
di invitarla a esprimere le proprie idee 
e di coinvolgerla attivamente nella 
pianifi cazione di un progetto.

Un sito web che presenta metodi, 
guide e progetti che servono 

da ispirazione per altri Comuni.

Un blog sul quale esperti e professionisti 
in materia di partecipazione condividono 

il loro sapere e le loro esperienze.

La possibilità di commentare i contributi 
sul blog allo scopo di promuovere lo 

scambio di idee e opinioni. 

www.in-comune.ch
    In-comune

Un progetto dell’Associazione 
dei Comuni Svizzeri

PubblicitàPubblicità

Ausili per il calcolo di  
lavori di giardinaggio a regia

Vantaggi degli ausili di calcolo facoltativi 
per i comuni e il settore verde:
• riduzione del lavoro amministrativo
•  sicurezza nella pianificazione e dal punto 

di vista legale
• trasparenza dell’offerta

L’edizione 2021 può essere ordinata ora 
all’indirizzo www.gvkz.org / Ausili per il 
calcolo oppure alla
Associazione maestri giardinieri  
del Canton Zurigo,
Hörnlistrasse 77, 8330 Pfäffikon,
044 382 01 78, info@gaertnermeister.org
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Ai comuni serve un’indagine 
della SIA sulla costruzione
Seppure favorevole a uno sviluppo territoriale e una cultura della costruzione 
coerenti e di qualità, l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) ritiene 
tuttavia essenziale che i omuni conservino il margine di manovra necessario.

Nel 2018 i ministri europei della cultura 
hanno adottato la Dichiarazione di  Davos, 
che ribadisce che l’edilizia è una cultura 
e crea uno spazio per la cultura stessa. 
Nel febbraio del 2020 il Consiglio fede-
rale ha inoltre approvato la Strategia 
interdipartimentale per la promozione 
della cultura della costruzione. È la prima 
volta che la Confederazione raggruppa 
le proprie attività in questo settore e 
s’impegna a promuovere in maniera so-
stenibile una cultura della costruzione ai 
massimi livelli.

Servizi di consulenza ai comuni con i 
fondi del messaggio sulla cultura
Gli attori centrali in questo contesto sono 
i comuni, sia come legislatori, che come 
consulenti di promotori privati, autorità 
che rilasciano le licenze di costruzione, 
autorità di pianificazione o promotori 
che assumono un ruolo esemplare. 
 Tuttavia, le risorse sono spesso limitate 
o mancano le competenze necessarie, 
 soprattutto nei comuni di piccole e me-
die dimensioni. L’Ufficio federale della 
cultura (UFC), responsabile della Strate-
gia sulla cultura della costruzione, in-
tende dunque istituire un servizio di 
consulenza per i comuni e le città. Si 
tratta della misura numero 16 delle 41 
misure previste in totale dalla strategia. 
La misura, che sarà finanziata con 
250 000 franchi svizzeri all’anno, sarà at-
tuata a partire dal 2021 con i fondi del 
Messaggio sulla cultura 2021-2024.

Sondaggio della SIA
Al fine di preparare misure mirate, si 
stanno attualmente gettando le basi 
necessarie. Si tratta in particolare di 
un’indagine sui comuni e sulle città 
 condotta dalla Società svizzera degli 
ingegneri e degli architetti (SIA) dal 
24 agosto all’11 settembre 2020 in col-
laborazione con l’Associazione dei Co-
muni svizzeri (ACS) e con l’Unione delle 
città svizzere (UCS).
All’indagine hanno partecipato 490 co-
muni e città, un numero ragguardevole 
anche sulla scena internazionale. Oltre il 
76 per cento dei comuni e delle città ha 
dichiarato che la cultura della costru-

zione è importante, se non addirittura 
molto o estremamente importante. 

Serve davvero – o sarebbe 
auspicabile – un’offerta di consulenza?
Il 60 per cento degli intervistati concorda 
sulla necessità di offrire consigli sulla 
cultura della costruzione. Il maggior nu-
mero di consensi, quasi l’89 per cento, 
riguarda il tipo di consulenza: «La con-
sulenza dovrebbe essere concreta, sia in 
termini di atteggiamento dei consulenti 
che di norme (norme professionali ele-
vate, senza voler creare ‹fari› ovunque.» 
È stata attribuita una priorità elevata 
 anche a una panoramica dei servizi di 
consulenza (81,72%), all’indipendenza 
dalla consulenza (79,89%), a istruzioni 
concrete (ad es. una serie di criteri su 
come un comune o una città possa in-
staurare una buona cultura della costru-
zione 74,16%) e a offerte accessibili in 
termini di distanza e costi (74,15%). 

Formazione continua delle autorità e 
dell’amministrazione 
Per quanto riguarda la formazione e la 
formazione continua, la maggioranza 
(60,81%) è favorevole a includere la cul-
tura della costruzione nella formazione 
continua dei presidenti dei comuni e a 
rafforzare le competenze professionali 
in materia all’interno dei servizi di co-
struzione. I comuni e le città hanno inol-
tre sottolineato la necessità di soluzioni 
regionali (77,80%), di opportunità di 
scambio tra i comuni e le città (73,68%) 
e di esperti esterni che lavorino come 
consulenti edili a livello cantonale o per 
più comuni (72,92%).

Claudia Schwalfenberg
Responsabile del settore della cultura 

della costruzione, Società svizzera 
 degli ingegneri e degli architetti (SIA)

Info:
https://www.bak.admin.ch/strategia-cultura- 
della-costruzione

L’ACS richiede un margine 
di manovra per i comuni

In termini di sviluppo territoriale e di 
pianificazione del territorio, sempre 
più spesso i comuni devono rispon-
dere alle più diverse aspettative degli 
investitori, dei proprietari, dei piani-
ficatori, della popolazione e degli 
 altri attori coinvolti. Di conseguenza, 
i  processi di pianificazione stanno 
 diventando più complessi e spesso le 
soluzioni in grado di raccogliere il so-
stegno della maggioranza sono limi-
tate da varie leggi. La crescente den-
sità di disposizioni vincolanti, come la 
modifica della Concezione «Paesag-
gio svizzero» (CPS), toglie alle auto-
rità comunali quasi tutta la libertà 
d’azione. La pianificazione del terri-
torio richiede esperienza, risorse e 
tempo in dosi massicce. All’orizzonte 
si profilano grandi sfide, soprattutto 
per i «piccoli» comuni.
È importante che i comuni abbiano 
una cultura della costruzione di qua-
lità. Da un lato, affinché non vada 
perso il carattere del paesaggio e de-
gli insediamenti; dall’altro, gli abitanti 
devono disporre di un ambiente di 
vita di qualità, di un luogo in cui sen-
tirsi a proprio agio. Dal punto di vista 
dell’ACS, tuttavia, è essenziale che i 
comuni conservino il margine di ma-
novra necessario. La strategia della 
cultura della costruzione deve quindi 
servire da linea guida per orientare i 
comuni e non deve portare a ulteriori 
direttive vincolanti da parte delle au-
torità federali. È importante che i co-
muni dispongano degli strumenti ne-
cessari per attuare una buona cultura 
della costruzione. L’ACS è soddisfatta 
del fatto che la Confederazione tenga 
conto delle esigenze specifiche, in par-
ticolare per quanto riguarda il trasfe-
rimento delle conoscenze e della for-
mazione, come lo dimostra l’indagine 
svolta dalla SIA su incarico dell’UFC.  
 Claudia Hametner
 Direttrice supplente dell’ACS


