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Sviluppo territoriale   
 
L’utilizzo del territorio è fortemente influenzato dall’evoluzione di vari rischi 

dovuti al clima. Le decisioni e le misure in materia di pianificazione del 

territorio devono quindi essere prese anche tenendo conto delle possibili 

conseguenze dei cambiamenti climatici.      

 

Misura: Elaborare le basi e metterle a disposizione                                                         PA1-st11  

Stato  In fase di attuazione, avanzata 

Obiettivi della misura Verificare se le raccomandazioni concernenti la pianificazione del territorio e i 
pericoli naturali debbano essere completate con i principi di una pianificazione 
del territorio basata sui rischi. 

Attuazione  L’ARE e l’UFAM verificano se le raccomandazioni concernenti la pianificazione 
del territorio e i pericoli naturali debbano essere completate con i principi di 
una pianificazione del territorio basata sui rischi, al fine di ampliare le possibilità 
degli strumenti di pianificazione del territorio e di ridurre nel lungo periodo 
l’aumento dei danni a persone e beni associati ai cambiamenti climatici (cfr. la 
misura PA1-pn4)i.Fehler! Textmarke nicht definiert.  

Nell’ambito del progetto Sviluppo urbano adattato al climaii, realizzato da 
UFAM e ARE in collaborazione con le città e i Cantoni, sono state gettate le 
basi per una pianificazione urbana adeguata a gestire il crescente stress da 
caldo nelle città e negli agglomerati.  

La collaborazione con i Cantoni è cercata attivamente e si è concretizzata per 
esempio nelle pianificazioni sperimentali dell’utilizzazione finalizzate al 
rapporto di sintesi sulla pianificazione del territorio basata sui rischiiii nonché 
nell’ambito del programma pilota Adattamento ai cambiamenti climatici (misura 
PA1-c4). I Cantoni sarebbero coinvolti anche in un’eventuale rielaborazione 
delle raccomandazioni sulla pianificazione del territorio e sui pericoli naturali. 
Tra il 2015 e il 2017 si sono inoltre tenuti, a cadenza annuale, eventi con i 
Cantoni per lo scambio di esperienze sulla pianificazione del territorio basata 
sui rischi. La Confederazione è ben disposta a organizzare eventi futuri con i 
Cantoni interessati. 

Raggiungimento degli 
obiettivi  

Il raggiungimento degli obiettivi attraverso l’attuazione della misura PA1-st1 
non può ancora essere valutato. 

Prossime tappe  Questa misura sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura 
PA1-st1. 

 

 

 

 

                                                      
1 Designazione della misura: PA1 = piano d’azione 1, 2014-2019, st1 = misura 1 nel settore Sviluppo territoriale  



 

 

Completare il quadro giuridico                                                                                             PA1-st2 

Completare gli strumenti di lavoro esistenti                                                                       PA1-st5 

Stato  PA1-st2: In fase di attuazione, avanzata 

PA1-st5: Conclusa 

Obiettivi delle 
misure 

Esaminare nel quadro della seconda tappa della revisione della LPT se occorre 
fissare l’adattamento e la riduzione delle ripercussioni dovute al clima come 
principio pianificatore di detta legge.  

Introdurre una valutazione di efficacia nelle pianificazioni a tutti i livelli (piani 
direttori, piani di utilizzazione) allo scopo tra l’altro di ottimizzare le pianificazioni 
di singoli progetti in vista del necessario adattamento ai cambiamenti climatici.  

Tenere conto dell’adattamento ai cambiamenti climatici nell’esame dei piani 
direttori cantonali, soprattutto nelle strategie, nei principi e nelle misure da 
adottare, e di conseguenza tenere conto dell’adattamento anche nelle strategie 
cantonali di sviluppo territoriale.  

Verifica delle zone edificabili da parte dei Cantoni, soprattutto sotto l’aspetto 
dell’idoneità dei siti con riguardo ai pericoli naturali.  

Attuazione  L’introduzione di una valutazione di efficacia per le pianificazioni a tutti i livelli 
(piani direttori, piani di utilizzazione), allo scopo tra l’altro di ottimizzare le 
pianificazioni di singoli progetti in vista del necessario adattamento ai cambiamenti 
climatici, è stata realizzata nella prima tappa della revisione della legge sulla 
pianificazione del territorio (LPT). Nell’ambito della seconda tappa, il Consiglio 
federale è giunto alla conclusione che la LPT offre un margine sufficiente per 
realizzare uno sviluppo del territorio lungimirante, completo e sostenibile e che 
per tale motivo non occorre alcun principio pianificatore per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici. L’obiettivo di fissare l’adattamento e la riduzione delle 
ripercussioni del clima come principio pianificatore nella LPT non è raggiunto.  

Raggiungimento 
degli obiettivi  

La realizzazione delle attività nell’ambito delle misure PA1-st2 e PA1-st5 presta 
un contributo al raggiungimento dei restanti obiettivi. 

Prossime tappe  Gli strumenti di lavoro esistenti saranno completati, ove opportuno, nel nuovo 
piano d’azione 2020-2025 nel quadro della misura PA1-st1, per esempio con 
l’elaborazione di una scheda informativa sulla gestione dei cambiamenti climatici 
nella pianificazione direttrice cantonale in collaborazione con i Cantoni. 

 
 



 

 

 

Misura: Promozione di progetti innovativi e sviluppo di politiche                                   PA1-st3                                                                                                     

Stato  Conclusa  

Obiettivi delle 
misure 

Partecipare con risorse finanziarie e umane al programma pilota Adattamento ai 
cambiamenti climatici.  

Riconoscere i cambiamenti climatici come sfida nel Progetto territoriale Svizzera.  

Nella strategia mantello tripartita sulla politica degli agglomerati e nella politica 
degli agglomerati della Confederazione dal 2016, l’adattamento ai cambiamenti 
climatici è riconosciuto come sfida specifica per agglomerati e città.  

L’adattamento ai cambiamenti climatici è riconosciuto come sfida specifica per lo 
spazio rurale. Gli strumenti settoriali esistenti creati nell’ambito delle politiche 
settoriali per lo spazio rurale combattono, con le loro strategie, i rischi dei 
cambiamenti climatici. 

Attuazione  L’ARE ha partecipato al programma pilota Adattamento ai cambiamenti climatici 
2013-2017 (misura c4) e ha sostenuto due progetti con le tematiche prioritarie 
Pianificazione del territorio basata sui rischi e Sviluppo delle città adattato al 
climaiv,v.    

Il Progetto territoriale Svizzera costituisce un quadro d’orientamento e un supporto 
decisionale per il futuro sviluppo del territorio svizzerovi. In esso, i cambiamenti 
climatici sono definiti come una sfida per lo sviluppo dell’economia e del territorio. 
In tal modo, aumenta la legittimazione ad agire e sensibilizza in merito alla 
tematica.  

Nella politica degli agglomerati 2016+vii e nella politica della Confederazione per 
le aree rurali e le regioni montaneviii, entrambe adottate dal Consiglio federale nel 
febbraio 2015, i cambiamenti climatici sono riconosciuti come una sfida specifica 
per le città e gli agglomerati. Le misure specifiche di queste politiche prestano un 
contributo all’adattamento ai cambiamenti climatici. 

Raggiungimento 
degli obiettivi  

L’attuazione della misura PA1-st3 presta il contributo auspicato al raggiungimento 
degli obiettivi. 

Prossime tappe  La misura sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura  
PA1-st3.  



 

 

 
 
 
 

i   Ufficio federale dell’ambiente UFAM (2020): Carte dei pericoli, carte d’intensità e carte indicative dei pericoli. 
    (Carte dei pericoli, carte d'intensità e carte indicative dei pericoli (admin.ch)) 

ii  Ufficio federale dell’ambiente UFAM (2018): Ondate di calore in città. 
(https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/ondate-di-calore-in-citta.html) 

iii  PLANAT, Ufficio federale dell’ambiente UFAM, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE (2015): Risikobasierte 
Raumentwicklung. (Risikobasierte Raumplanung (admin.ch)) 

iv  Progetto pilota Risikobasierte Planung – eine Antwort auf den Klimawandel und die intensivierte Raumnutzung.  
 (Progetto pilota adattamento ai cambiamenti climatici «Pianificare il territorio in base ai rischi: una risposta ai cambiamenti 

climatici» (admin.ch)) 

v  Progetto pilota ACCLIMATASION: Eine klimaangepasste Stadtentwicklung für Sion.  
 (Progetto pilota adattamento ai cambiamenti climatici «ACCLIMATASION: uno sviluppo urbano per Sion adattato al clima» 

(admin.ch)) 

vi  Consiglio federale, CdC, DCPA, UCS, ACS (2012): Progetto territoriale Svizzera. Versione rielaborata.  
 (https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-e-pianificazione-del-territorio/strategia-e-pianificazione/progetto-territoriale-

svizzera.html) 

vii  Consiglio federale (2015): Politica degli agglomerati della Confederazione 2016+. Per uno sviluppo territoriale coerente in 
Svizzera. Rapporto del 18 febbraio 2015.  

 (https://www.are.admin.ch/are/it/home/citta-e-agglomerati/strategia-e-pianificazione/politica-degli-agglomerati.html) 

viii  Consiglio federale (2015): Politica della Confederazione per le aree rurali e le regioni montane. Per uno sviluppo territoriale 
coerente in Svizzera. Rapporto in adempimento della mozione 11.3927 Maissen del 29 settembre 2011. 

 (https://www.are.admin.ch/are/it/home/spazi-rurali-e-regioni-di-montagna/strategia-e-pianificazione/politica-della-
confederazione-per-le-aree-rurali-e-le-regioni-mo.html) 

ix  Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE (2013): Cambiamenti climatici e sviluppo del territorio: Uno strumento utile per 
i pianificatori. 

  (https://www.are.admin.ch/are/it/home/media-e-pubblicazioni/pubblicazioni/spazi-rurali-e-regioni-di-montagna/klimawandel-
und-raumentwicklung---eine-arbeitshilfe-fuer-planeri.html) 

                                                      

Misura: Informare e sensibilizzare i pianificatori                                                               PA1-st4 

Stato  In fase di attuazione, avanzata 

Obiettivi delle 
misure 

Elaborare una guida su cambiamenti climatici e sviluppo territoriale per aiutare i 
pianificatori nella gestione dei cambiamenti climatici.  

Informare e sensibilizzare i pianificatori attraverso incontri destinati allo scambio 
di informazioni e di esperienze.  

Attuazione  Confederazione e Cantoni hanno elaborato congiuntamente la guida 
Cambiamenti climatici e sviluppo territoriale per aiutare i pianificatoriix. È stata 
presentata nell’ambito di un evento destinato a specialistici.  

Raggiungimento 
degli obiettivi  

L’ARE e l’UFAM organizzano periodicamente convegni con specialisti della 
pianificazione del territorio e dei pericoli naturali e con le autorità per confrontarsi 
sui temi dei cambiamenti climatici e dello sviluppo del territorio. 

Prossime tappe  La misura sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura PA1-
st4. 


