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Aggiornamento della Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS): avvio della con
sultazione e partecipazione della popolazione secondo l‘articolo 19 delI‘ordi
nanza sulla pianificazione del territorio
Onorevoli Consiglieri di Stato,
gentili signore, egregi signori,
i paesaggi svizzeri sono variegati. La Svizzera in quanto spazio vitale e piazza econo
mica trae benefici da questi paesaggi unici e variegati. GIi elevati standard naturali e
colturali del paesaggio sono sinonimi di un‘offima qualitä di vita e rappresentano una
base imprescindibile aU esempio per ii turismo svizzero. Per garantire anche in futuro
all‘economia e alla popolazione svizzere la disponibilitä di queste prestazioni differen
ziate occorre sviluppare la qualit del paesaggio neII‘interesse delle generazioni pre
senti e future.
1 paesaggi svizzeri e i Ioro molteplici valori naturali e colturali sono tuflavia ancora sotto
pressione. Per contrastare la lenta perdita di qualitä occorre attuare una politica del
paesaggio coerente, basata su obiettivi sostenuti congiuntamente da tutti i Iivelli fede
rau. La Confederazione intende contribuiM con la Concezione «Paesaggio svizzero»
(CPS).
La CPS uno strumento di pianificazione della Confederazione che definisce ii quadro
per uno sviluppo coerente e basato sulla qualit dei paesaggi svizzeri. Dalla prima
adozione da parte del Consiglio federale nel 1997, le condizioni quadro politiche, eco
nomiche e sociali sono cambiate. II Consiglio federale ha pertanto deciso di aggiornare
la CPS in stretta collaborazione, e sotto l‘egida dell‘Ufficio federale dell‘ambiente
(UFAM), coinvolgendo tutti 1 servizi federali responsabili delle principali politiche seffo
nah attinenti al paesaggio, 1 rappresentanti dei Cantoni e terzi provenienti dalla ricerca,
dalla pratica e dalle organ izzazioni interessate.
Per gui obiettivi strategici e quelli relativi alla qualit del paesaggio della CPS aggior
nata, concretizzati attraverso principi e obiettivi materiali dehla pianificazione territoriale
per ogni politica settoniale, viene determinato in modo vincolante per le autorit l‘orien
tamento principale alla pohitica del paesaggio coerente della Confederazione.
Secondo l‘articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione deh territorio
(LPT; RS 700) II DATEC invia in consultazione ha CPS aggiornata e sottopone il pro
getto alla partecipazione della popohazione. La consultazione e la partecipazione si

basano sull‘articolo 19 dellordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del terri
torio (OPI; RS 700.1) e durano dal 20 maggio al 15 settembre 2019.
Saranno sentiti i Cantoni e i Comuni, mentre altre organizzazioni interessate saranno
informate. 1 Comuni saranno coinvolti affraverso le organizzazioni mantello nazionali
dei Comuni, delle ciff e delle regioni di montagna. Le organizzazioni aftive a livello
nazionale che si occupano della tematica del paesaggio e le associazioni mantello
dell‘economia saranno contattate direftamente per iscritto nel quadro dell‘informazione
e della partecipazione (cfr. elenco dei destinatari). Oltre a quella nel Foglio federale, si
rinuncia alla pubblicazione in altri fogli od organi ufficiali cantonali o regionali. 1 servizi
cantonali specializzati nella pianificazione del territorio non devono adoftare misure
specifiche per la partecipazione della popolazione ai sensi dell‘articolo 19 capoversi 1
e 2 OPT poich la CPS non include contenuti territoriali concreti.
AlI‘indirizzo www.bafu.admin.ch/concezionepaesaggio gli interessati possono consul
tare ii progetto della Concezione «Paesaggio svizzero» aggiornata, il rapporto di con
sultazione e ii piano delle misure. Alb stesso indirizzo disponibile anche un modulo
in formato pdf d‘aiuto per la presa di posizione.
1 paten devono essere trasmessi, di preferenza in formato eletttonico e corredate del
modulo, entro ii 15 seftembre 2019 a daniel.arnbafu.admin.ch.
L‘indirizzo per l‘eventuale invio postale dei pareri :
Ufficio federale debb‘ambiente
Concezione <fPaesaggio svizzero», Daniel Am
Divisione Specie, ecosistemi, paesaggi
3003 Berna
II nostro collaboratore Daniel Am (tel. 058 462 80 03)
domande.

a disposizione per eventuali

Vi ringraziamo sin da ora per la preziosa collaborazione.

Distinti saluti
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Simonetta Sommaruga
Consigliera federale
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Abbegato: elenco dei destinatari
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