
Concezione «Poesaggio svizzero» 

Parte Il RAPPORTO 

Introduzione 

Misure 

di cui il Consiglio federale ho preso conoscenza il 19 dicembre 
1997, quale base secondo l'art. 13 del/o legge federale sul/o piani
ficazione del territorio. 

fHerto 
I servizi federali competenti sono invitati, quando definiscono le 
loro priorità, le possibilità in termini di eHettivi del personale non
ché i crediti a loro disposizione, a concretizzare, attualizzare e 
realizzare le misure previste. 

Osservazioni 
Le misure nell'ambito delle politiche sefforiali sono state elaborate 
e armonizzate tra loro dai servizi federali competenti, in collabo
razione con l'UFAFP. Gli Obiettivi generali natura e paesaggio e 
gli obiettivi specifici nelle politiche settoriali della Confederazione 
(porte I CONCEZIONE) sono nuovamente riportati, o titolo orien
tativo, nel/o porte /I RAPPORTO estesi oIle priorità specifiche e spa
zio/i. Ciò permette una visione d'insieme della concezione 
«Paesaggio svizzero». Per l'attuazione da parte dei servizi federali 
competenti, le priorità vengono indicate secondo criteri spazial; e 
tecnici (assi strategici «preservare» e «valorizzare»). 
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1. Contesto politico e giuridico 
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Mediante la Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS) sono adempiute le seguenti Contes[o politico 
esigenze politiche: 

• Con il pOSlulato Ott del 4 giugno 1985, il Consiglio federale è stato invitato a 
preparare dei decreti relativi a misure necessarie per rafforzare, sul piano finan· 
ziario, dell'effettivo del personale, concettuale e organizzati va, la protezione 
della natura e del paesaggio attuala dalla Confederazione. Con il Rapporto sulle 
misure della Confederazione concernenti la politica d'ordinamento del territorio: 
programma di attuazione del 27 novembre 1989 (FF 1990 I 1002) il postulato è 
stato tolto di ruolo. 

Quale una di otto misure prioritarie per la politica d'ordinamento del terri· 
torio, il Consiglio federale ha conferito al Dipartimento federale dell'interno 
(DFI), mediante il programma di attuazione 1989 (misura 2.01.1), l'incarico 
seguente: 

«Elaborare fondamellti sullo stato e il futuro del paesaggio e formulare una 
cOllcezione per il rafforzaillemo delle esigenze della proteziolle del paesaggio 
lIell'esecuziolle di attività d'illcidellza territoriale da parte della 
COllfederazione e dei Calltolli». 

La concezione deve precisare segnatameme le strategie per la protezione delle 
specie e dei biotopi, per la funzione di compensazione ecologica nel paesag
gio e per la (-,onfigurazione del paesaggio. L'Ufficio federale della pianifica· 
zione del territorio (UFPT), l'Ufficio federa le dell'agricoltura (UFAG) e la 
Conferenza sulla pianificazione del territorio della Confederazione (anualmeme 
Conferenza sull'ordinamento del territorio della Confederazione) sono stati 
chiamati a partec ipare ai lavori di progettazione. 

Nel Rapporto del 22 maggio 1996 sulle misure della Confederazione concernen· 
ti la politica d'ordinamento del territorio: programma di altuazione 1996-1999 
(FF 1996 III 570), la concezione «Paesaggio svizzero» figura quale misura 2.04. 1 . 

• Con la ratificazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biolo· 
gica firmala a Rio nel 1992, la Confederazione ha dimostrato nel 1994 di perse· 
guire in tale ambito una politica attiva di promovimento. In particolare si tratta 
di elaborare un piano d'azione per lo sviluppo sostenibi le in Svizzera. La con· 
cezione «Paesaggio svizzero», quale sfera tematica centrale connessa alla diver· 
sità biologica, assume un'importanza fondamentale nella concretizzazione dei 
fondamenti di Rio (Agenda 21, Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità 
biologica) e del piano d'azione rispettivamente. La CPS rafforza, mediante i suoi 
obiettivi nelle politiche seuoriali , l'attuazione delle altre convenzioni interna· 
zionali ratificate anche dalla Svizzera (per esempio Convenzione di Ramsar, di 
Bonn, di Bema, ecc.). Per quanto riguarda la Strategia paneuropea per la 
diversità biologica e paesaggislica, la CPS costituisce un contributo concreto 
alla realizzazione dell' Azione n. 2 «Integrazione delle esigenze della protezione 
della natura e del paesaggio nelle politiche settoriali». 

Concezione «Paesoggio svizzero. / Parte Il RAPPORTO / Introduzione 

5 



__ aLa ..... 

-PartntrSthal! l.Jrostrlall 
PlO~er1,llres pour le pa)/Sagl 

1000emi per Il p.;Iesagçlo 

Contesto giuridico La eoncezione «.Paesaggio svizzero» si fonda sulle seguenti basi legali : 

• Ai sensi dell'art. 24sexies cpv. 2·5 Cost. nonché della legge federale del IO luglio 
1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e della relativa ordi
nanza del 16 gennaio 1991 (OPN), la Confederazione ha diversi obblighi e 
competenze nel settore della protezione della natura, del paesaggio e del 
patrimonio culturale: 

• Protezione de.lle specie e dei biotopi: la Confederazione ha facollà di legifera
re sulla protezione della fauna e della flora (art. 24se~ies cpv. 4 Cost.). 
L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta 
mediante la conservazione di spazi vital i sufficienti (biotopi) e altri provvedi
menti adeguati (art. 18 LPN). Sentiti i Cantoni. il Consiglio federale determi
na i biotopi d'importanza nazionale nonché le paludi e le zone palustri di par
ticolare bellezza e d'importanza nazionale, li delimita e ne fi ssa gli obiettivi di 
protezione (art. 18a e 23a LPN). Per la protezione di spec ie ani mali o vegetali 
minacciate o comunque degne di protezione, il Consigl io federale emana co
rrispondenti liste (Liste Rosse, art. 20 LPN). 

• Fondamenti e inventari : la Confederazione sostiene i Cantoni nell'adempi
mento dei loro compiti di protezione della natura, del paesaggio e del patrimo
nio culturale nonché di conservazione dei monumenti storic i (art. 1 b LPN), ela
borando p. es. dei fondamenti. Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila 
gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale; gli inventari non sono con
clusiv i, ma devono essere regolarmente esaminati e controllati (artt. 5, 18 e 23 
LPN). 

• Compiti della Confederazione: la Confederazione e i Cantoni sono tenuti , in 
adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le carat
teristiche del paesaggio, l' aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità natura
li e i monumenti culturali siano rispenali e, quando vi sia un interesse genera
le, siano conservati intatti (art. 24sexies cpv. 4 Cost., art. 3 LPN). Per adempi
mento dei compiti della Confederazione si intende: l'elaborazione di progetti, 
la costruzione e la modificazione d'opere e d'impianti da parte della 
Confederazione, degli stabilimenti e delle aziende federa li; il conferimento di 
concessioni e di permessi; l'assegnazione di sussid i a piani di sistemazione, 
opere e impianti (art. 2 LPN). La Confederazione e i Cantoni adempiono que
sto dovere costruendo e mantenendo in maniera corrispondente i propri edifi
ci , oppure rinunciando a costruirli (art. 3 cpv. 2 letto a LPN); subordinando le 
concessioni e i pennessi a condizioni o a oneri o negandoli (art. 3 cpv. 2 letto b 
LPN); subordinando a condizioni la concessione di sussidi oppure negandola 
(art. 3 cpv. 2 letl. c LPN). 

• Strumenti promozionali: la Confederazione può sostenere la protezione della 
natura, del paesaggio e del patrimonio culturale nonché la cura dei monumen
ti storici, in quanto assegna sussidi per la conservazione, l'acquisizione, la 
cu ra, la ricerca e la documentazione di paesaggi e abitati meritevoli di prote-
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zione, di luogh i storici nonché monumenti naturali e culturali (art. 24sexies cpv. 
3 Cost., art. 13 ss. LPN). Inoltre può promuovere l'insegnamento e la ricerca 
nonché la fonnazione e il perfezionamento di specialisti (art. I lell. e ed art. 14 
LPN). Per quanto riguarda la protezione delle specie e dei biotopi, la 
Confederazione è tenuta a finanziare la definizione dei biOiopi di importanza 
nazionale e a contribuire al fi nanziamemo dei provvedimenti di protezione e di 
manutenzione accordando indennità che coprano il 60-90% delle spese (art. 
18d LPN) . 

• Informazione dell'opinione pubblica: la Confederazione e i Cantoni provvedo
no all'infonnazione e alla consulenza alle autorità e al pubblico sull'importanza 
e sullo stato della natura e del paesaggio. Raccomandano misure appropriate di 
protezione e conservazione (art. 25a LPN) . La Confederazione può accordare 
sussidi per le relazioni pubbliche. Può svolgere direttamente queste attività o farle 
eseguire a sue spese se l'interesse nazionale lo richiede (art. 14a LPN) . 

• Percorsi pedonali e sentieri: la Confederazione, giusta l'art. 37quarer Cast., 
determina i principi applicabili alle reti di sentieri e viottoli. Le reti di percorsi 
pedonali allacciano e collegano tra loro zone liberamente accessibili e possibil
mente senza pericoli, in particolare i quartieri residenziali e le fermate dei tra
sporti pubblici (art. 2 e 6 della legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi 
pedonali e sui sentieri, LPS). Le reti di sentieri collegano tra loro le zone di 
distensione e svago, i siti panoramici, i monumenti, ecc. (art. 3 LPS). Le esigen
ze della LPS in materia di reti di percorsi pedonali e sentieri sono strettamente 
collegate con le esigenze di protezione della natura, del paesaggio e del patri
monio culturale. Mediame la concezione «Paesaggio svizzero», la Confedera
zione elabora una base cui possono riferirsi i Caotoni nell a piani ficaz ione delle 
reti di percorsi pedonali e sentieri (art. 11 LPS) . 

• Pianificazione del territorio: le concezioni e i piani settoriali ai sensi dell'art. 
13 della legge federale del 22 giugno 1979 sul la pianificazione del territorio 
(LPT), costituiscono un importante strumento pianificatorio della Confedera
zione. Consentono alla Confederazione di armonizzare le sue attivi tà d'inciden
za territoriale, di adempiere ai suoi obblighi pianificatori, di gestire i suoi com
plessi compiti in materia di politica dell'ordinamento del territorio e pertanto di 
meglio raggiungere gli obiettivi in tale settore. 

La CPS è una concezione giusta l'articolo 13 LPT. Per la Confederazione, la 
CPS è una base fondamentale al fine di adempiere le sue attivi tà d'incidenza ter
ritoriale in modo orientato agli obiettivi e ai principi pianificatori della LPT, non
ché in modo orientato allo scopo e agli obblighi della LPN, e di raggiungere una 
maggiore coerenza nel proprio operare in tale settore. Con la CPS vengono fo r
mulate, sulla base degli obiettivi e delle misure elaborate congiuntamente, le esi
genze in materia di protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio 
culturale (art. I OPN), delle quali devono tenere conto le autorità federali e, 
nell'adempimento dei compiti della Confederazione ai sensi dell'art. 2 LPN, le 
competenti autori tà della Confederazione e dei Cantoni (art. 3 LPN). 
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2. Situazione iniziale 

Il pumo di partenza per l'elaborazione della concezione «Paesaggio svizzero» è 
presentato chiaramente nel rapporto intitolato «Paesaggio tra passato e futuro»'" e 
può essere riassunto come segue: 

II paesaggio è soggetto a un processo di tras formazione continuo, accelerato e 
intensificato negli ultimi decenn i da profondi rivolgimenti economici e sociali. Il 
ri sultato: la Svizzera ha perso elememi paesaggistici caratteristici a livello regio
nale e spazio vitale naturale prezioso per la sua flora e fauna. Tale generale evolu
zione caratterizza tutti gli habitat pi ù importanti sul piano ecologico o della super
ficie. Ciò che preoccupa particolarmente è il lento avanzare dello stato di degrado. 
Benché non si possa ancora parlare di una sostanziale inversione di tendenza tesa 
ad alleggerire la pressione sulla natura e sul paesaggio, come vuole l'obiettivo di 
uno sv iluppo sostenibile, sono tuttavia visibil i i primi risultati oUenuti mediante 
l'applicazione delle basi legal i esistenti. 

La natura, il paesaggio e il patri monio architettonico stanno rapidamente cambian
do volto. Parallelamente si sono intensificati anche gli sforzi e le iniziative volti 
alla loro protezione. La legislazione ambientale derivante mira alla protezione pre
ventiva di tutte le basi naturali della vita, della flo ra e della fauna quali biocenosi 
"nonché del paesaggio come spazio vitale . La protezione della natura, del paesag
gio e del patrimonio cultu rale come impegno comune della società ha ricevuto un 
proprio fondamento giuridico. La responsabilità per l'adempimento di tali compi
ti spetta ai Cantoni, ai Comuni ma anche alla Confederazione. Gl i altri attori, oltre 
agli enti pubblici, sono i cittadini, le organizzazioni ambiental iste, gli ambiemi 
della scienza e della ricerca nonché l'economia. In futuro acquisterà sempre mag
giore importanza la piena assunzione delle proprie responsabi lità da parte di tutte 
le parti in causa. ) 

Gl i interventi umani che determineranno in fu turo la diversità biologica e paesag
gistica sono spesso definiti con largo antici po. Si tratta quindi di prendere tempe
stivameme decision i lungimiranti e agire nel ri spetto delle stesse. Già oggi dispo
niamo di eccellenti possibilità in tal senso. Infatti molte cose stanno cambiando nel 
contesto della protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale. Le 
opportunità e i margini di manovra per un nuovo orientamento vanno individuati 
adesso e svi luppati sin d'ora. E questo, sia nelle politiche settoriali d'incidenza ter
ri toriale come l'agricoltura, le fo reste, i trasporti , sia nello svi luppo e nella siste
mazione degli insediamenti, oppure, in generale cercando nuove strade o instau
rando nuovi rapporti di collaborazione. Il principio guida dev'essere quello dello 
sviluppo sostenibile del paesaggio . 

• II rapporto «Paesaggio tra passato e futuro» costituisce una base ai sensi dell'art. 13 LPT 
per l'elaborazione della Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS). Verrà pubblicato 
dall'UfAfP nell'autunno 1998; esso corrisponde, nonostante alcune leggere correzioni, al 
rapporto «II Poesoggio Svizzero: prospettive», Porte I fondamenti, Consultazione dei 
Cantoni, dicembre 1996, edito dall'UFAfP. Ottenibile presso: UCfSM, 3000 Berna; n. di 
ordinazione 31 0.135i. 
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La protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale presso la 
çonfederazione è da un IalO una politica settoriale con i suoi propri compiti, 
messa in atto dall'UFAFP e dall'Ufficio federale della cultura (UFC). Dall'altro, è 
un compi to trasversale nel senso che viene esplicato specificatamente da tutti gl i 
Uffici federali attivi nei settori d'incidenza territoriale (p. es. compiti della 
Confederazione). La situazione iniziale e gli interventi necessari nella protezione 
della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale sono stati formulati dai ser
vizi federali competenti- . Costituiscono la base per l'elaborazione degli obiettivi 
specifici e delle misure contenuti nella concezione «Paesaggio svizzero». 

La situazione di partenza e .gli interventi necessari nelle politiche settoriali 
della Confederazione si possono riassumere come segue: 

a Costruzioni e impianti fede rali: La Confederazione assume una funzione 
esemplare quando costruisce o rinnova costruzioni o impianti propri. Essa 
adempie questo impegno con maggiore vigore mediante la fo rmazione e l'a
dozione di misure efficaci sul piano ecologico e della realizzazione. 

El 

El 

11 

Energia: Gli impianti per il trasporlo dell'energia hanno incidenza territoria
le. Essi possono essere meglio raggruppati, più frequentemente interrati e 
coordinati tempestivamente con le esigenze della protezione della natura, del 
paesaggio e del patrimonio culturale. 

Sport, tempo libero e turismo: Il paesaggio assume un ' importanza sempre 
maggiore quale base per l'economia turi stica e delle attività del tempo libe
ro. Esso non dev'essere pregiudicato nella sua sostanza da interessi miopi. A 
livello istituzionale della Confederazione gli obiettivi e le misure vanno me
glio coordinati. La popolazione e gli ospiti devono essere sensibilizzati in 
merito alle ripercussioni delle loro attiv ità. 

Difesa nazionale: L'uso del territorio, delle costruzioni e degli impianti mi li
tari è soggetto a modifica in seguito alla rifonna dell 'esercito. Parallelamente 
nelle superfici e opere rimanenti sussistono grandi potenziali di rivalutazione 
ecologica che vanno sfruuati anche nel quadro del Concetto direttivo della 
protezione dell'ambiente del DDPS. 

Agricoltu ra: Il riorientamento della politica agraria riguarda il 40% della 
superficie delterrÌlorio nazionale e viene incontro alle esigenze della conce
zione «Paesaggio svizzero» con una produzione più estensiva e le prestazio
ni di compensazione ecologica. La nuova prassi viene realizzata a livello d'a
zienda, motivo per cui il promovimento della consulenza assume una funzio
ne chiave . 

• cfr. osservazione p. 8 
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Aviazione: Sugli aerodromi e nelle loro vicinanze si devono sfruttare al me- . 
glio le potenzialità ecologiche. Nelle zone d 'atterraggio nonché nelle singole 
zone prolelle, le immission i dovute al rumore della navigazione aerea e la 
concorrenza del si to vanno annon izzate con le esigenze di protezione. La pro
tezione degli spazi vitali della selvaggina va maggiormente tenuta in consi
derazione nell'esercizio del parapendio. 

Protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale: La 
diversità biologica e paesaggistica va conservata e valorizzata a lu ngo termi
ne anche in un periodo di rapidi mutamenti. Le esigenze di protezione della 
natura, del paesaggio e del patrimonio cu lturale vanno rese trasparenti e me
glio ponderate nell'esecuzione delle attività aventi incidenza territoriale, tanto 
dentro quanto fuori le regioni protette. Insieme con le altre politiche settoria
li con incidenza territoriale della Confederazione, che contribu iscono all'at
tuazione della protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio cultu
rale, dev'essere perseguita la coerenza e vanno ridotti gli sti moli contropro
ducenti. Nel processo di cambiamento dei valori e delle strutture vanno iden
tificati spazi di agibili tà, vanno sfruttate le energie e vanno imboccate nuove 
strade per uno sviluppo sosten ibi le del paesaggio. 

Pianificazione del territorio: Le trasformazioni demografiche ed economi
che e i cambiamenti sociali continuano ad esercitare la loro pressione sul 
suolo, g ià scarseggiante, e sul principio della separazione tra zone edificabili 
e zone non edi ficab ili e quindi anche sulla natura e sul paesaggio. Le molte
plici funzioni dell' intero spazio v'itale ed economico esigono una concezione 
dell'ordinamento spaziale condiv isa da tutte le parti al fine di promuovere gli 
sviluppi auspicati e di limitare invece le indesiderate ripercussioni negative. 

Politica regionale: Di versamente dalla politica regionale finora perseguita 
viene oggi tematizzato anche lo spazio rurale al di fuori delle regioni di mon
tagna con il suo sviluppo economico, sociale ed edile. Il paesaggio e il suo 
sfruttamento sostenibile costituiscono la base per un'ottimizzazione dello svi
luppo economico tra sovraccarico e sottosviluppo, sfruttamento e protezione. 

Trasporti : G li impianti di trasporto pregiudicano in generale la natura e il 
paesaggio. Per questo motivo sono importanti dal profilo ecologico e finan
ziario la determinazione delle necessità e una progettazione ottimale che ten
gano conto delle esigenze della protezione della natura, del paesaggio e del 
patrimonio culturale. La valorizzazione dei trasporti pubblici, come pure del 
traffico ciclistico e pedonale, può contribuire alla riduzione dei confli tti sugli 
obiettivi. 

Foreste: L'estensione del bosco su quasi un terzo della superficie del nostro 
Paese lo rende un elemento caraneristico significativo e costante del paesag
gio svizzero. La definizione del bosco come biocenosi ne richiede in futuro 
una graduazione differenziata delle funzioni, in particolare della protezione e 
dello sfruttamento. 
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Opere idrauliche: II sistema delle acque è stato oggetto di massicci inter
venti Molti corsi e specch i d'acqua non possono più assolvere in modo sod
disfacente le loro ulteriori funzioni. La rivitalizzazione è un'esigenza rico
nosciUla: le acque necessitano di maggiore spazio in luoghi appropriati. In 
considerazione della loro importanza per la protezione contro i pericoli, la 
varietà biologica e lo svago, vanno promosse in particolare le zone d'acqua 
in armonia con la natura. 

Sfruttamento della forza idrica: Il previsto potenziamento dello sfrutta
mento della forza idrica per la produzione di energia comporta dei conflitti. 
Nella misura in cui gli interessi non si escludono, il dialogo e la reciproca 
accettazione comportano un'ouimizzazione di progetti nuovi ed esistenti. 
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3. Procedimento 

All'i nsegna del motto «Insieme per il paesaggio», ,'UfAFP ha assunto nel 1992 la 
direzione dei lavori preliminari per l'elaborazione della concezione «Paesaggio 
svizzero» con un'inchiesta svolta presso i servizi tecn ici cantonali della protezio
ne della natufa e del paesaggio. Su lla scorta di obiettivi generali , nel 1994/95 sono 
stati e laborati in stretta collaborazione con gli Uffici federali interessati gli obietti 
vi e le misure, emendati a loro volta nel 1996 nell'ambilo di una procedura di con
sultazione degli Uffici federali per la successiva consultazione e partec ipazione. 

Nell'ambito del processo di elaborazione, i servizi tecn ici cantonali specializzati in 
materia di protezione della natura e del paesaggio hanno avuto a più riprese l'op
portunità di una parteci pazione attiva. Grazie all'impegno di quindici servizi can
lonali è stato inoltre elaborato un rapporto specifico «KantonsmodulelModules 
cantonaux» *. Nei 21 contributi ivi contenuti vengono proposti progetti concreti di 
attuazione a livello cantonale relativi ad ambiti tematici della CPS, come per esem
pio concezioni cantonali di natura e paesaggio, concetti di sviluppo del paesaggio 
oppure l'elaborazione di strumenti di gestione nell'ambito della protezione dell a 
natura e del paesaggio. 

Anche le organizzazioni settoriali e gli Istituti delle scuole superiori di livello uni
versitario che si occupano della protezione della natura e del paesaggio erano chia
mati a esprimere le proprie aspettative. 

La CPS è stata presentata alla Terza Conferenza Ministeriale «Un ambiente per 
l' Europa» tenutasi nell'ottobre del 1995 a Sofia, al «Global Biodiversiry Fonlm» 
svoltosi nel mese di novembre 1995 a Giacarta, al Congresso «Dialoghi sulla pro
tezione della natura» in margine all' Anno europeo della conservazione della natu
ra 1995, tenutosi a Lugano nel novembre 1995, alla conferenza internazionale;: 
«Una natura per l'Est e l'Ovest, dalla politica alta pratica» (<<Nature for Easl and 
West, from politics to practice»), svoltasi nell ' ottobre 1997 a Basilea, e in occa
sione di diverse manifestazioni sul tema. 

li 17 dicembre 1996 il Dipartimento federale dell 'interno diede l'avvio alla con
sultazione dei Canton i giusta l' art. 13 cpv. 2 LPT, nonché all 'informazione e alla 
partecipazione delle organizzazioni, delle associ azioni e dei partiti . Nel febbraio 
1997, median te inserzioni nella stampa e sul Foglio federale, la popolazione ven ne 
invitata a partecipare giusta l'art. 4 LPT. l risultati dell a consultazione e della par
tecipazione, nonché del la consul tazione degli Uffici svolta nel settembre 1997 sono 
stati integrati nella rielaborazione della concezione . 

• Il rapporto «Kantonsmodule/Modules cantonaux» isoltanto in tedesco e francese, modulo 
cantonale del Cantone del Ticino in italiano) è un'in ormazione giusta l'ort. 13 lPT relativa 
0110 concezione «Paesaggio svizzero» . Pubblicato nel luglio 1998 quale parte del CO·ROM 
«Innovative Wege fUr Natur und landschaft» (ottenibile sol tonto in tedesco e francese presso 
l'UCFSM, 3000 Berna, n. ord. 310.133), esso corrisponde al rapporto «II Paesaggio 
Svizzero: prospettive» (PSP), parte III Moduli cantonali, consultazione dei Cantoni, dicembre 
1996, UFAFP (ed.). 

Concezione «Paesaggio svizzero» / Parte Il RAPPORTO / Introduzione 

12 



4 . Contenuto, scopo e priorità 

La concezio"ne «Paesaggio svizzero» contiene 

Parte I CONCEZIONE 

Obiettivi generali natura e paesaggio 

Obieltivi specifici 

Parte Il RAPPORTO 

Introduzione 

Misure 

l sedici Obiettivi generali natura e paesaggio indicano le qualità della natura e del 
paesaggio da preservare e da valorizzare e i criteri d'orientamento per uno sfrutta
mento sostenibile. 

Gl i obiettiv i specifici concretizzano gli Obiettivi generali natura e paesaggio e con
tribuiscono alla loro attuazione nelle politiche settoriali. Gli obiettivi specifici e le 
misure previste per la loro realizzazione sono stati formulati segnatamente in vista 
della protezione delle specie e dei biotopi, della compensazione ecologica, dello 
sfruttamento sostenibile nonché della sistemazione e dello svil uppo del terri torio. 
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Con la concezione «Paesaggio svizzero» si vuole ottenere che 

• i propositi di protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio cultu
rale neU'ambito delle attività d'incidenza territoriale della Confederazione 
vengano rafforzati ; 

• nel quadro dei compili della Confederazione le utilizzazioni siano orientate in 
base al principio della sostenibilità, mantenendo la necessaria libertà di mano
vra di fruitori e protezionisti al fine di raggi ungere uno sviluppo rispettoso del 
paesaggio; 

• una politica federale natura e paesaggio per quanto possibi le coerente dia i 
suoi frutti; 

• l'esecuzione della LPN da parte dei servizi federali avvenga in base a un orien
tamento d ' indirizzo coordinato e sia sostenuta mediante appropriati provvedi
menti; 

• nel quadro dei compiti della Confederazione sia reso noto tempestivamente a 
tutte le parti interessate quali esigenze della protezione della natura, del pae
saggio e del patrimonio culturale vengono considerate e integrate nella pon
derazione degli interessi allorché la Confederazione costruisce edifici e impian
ti propri , attri bu isce concessioni o permessi o assegna sussidi; 

• venga promosso il dialogo tra tutti i partner che partecipano ai compiti della 
Confederazione, sia da parte dei fruitori sia da quella dei protezionisti , e che in 
tal modo vengano accorciati i tempi delle procedure e ridotti i costi di progetta
zione ai sensi di una moderna condu zione amministrati va; 

• ai Cantoni si a noto quali misure la Confederazione intende adottare a medio 
termine nella politica settori aIe di protezione della natura, del paesaggio e del 
patrimonio culturale. 
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Priorità In sede di elaborazione e in vista della realizzazione, i serv izi dell a Confederazione 
hanno fi ssato le priorità come segue: 

• Nella concezione «Paesaggio svizzero» sono stati accolti obiettivi e misure 
prioritari atti a rafforzare i propositi di protezione della natura, del paesaggio e 
del patrimonio culturale nell'esecuzione della LPN. 

• «Valorizzare»: significa ri valutare e sistemare il paesaggio ovunque nei decenni 
scorsi si siano prodolte carenze in termini di varietà biologica e paesaggistica. A 
questo asse strategico la CPS attribui sce priorità assolut'l. Nei paesaggi, nei bio
topi e negli elementi culturali pregiati rimanenti mantiene la sua importanza l'as
se strategico «preservare>~ (misure di proiezione e manutenzione). 

• Le preminenze territoriali per l'attuazione degli obieuivi sono Siate detennina
te sulla base di una tipizzazione spaziale sempl ificata (vedi Allegato). La neces
sità d'agire per quanto riguarda l' asse strategico «valorizzare» è data sopraltulto 
nelle aree a sfruttamento intensivo dell' Altipiano e negli agglomerati. 

• Le priorità cronologiche sono state determinate dai servizi della Confedera
zione nel quadro di una realizzazione delle mi sure a tappe. 
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5. Coordinamento con le pianificazioni e i progetti della 
Confederazione 

La concezione «Paesaggio svizzero» è armonizzata con il rapporto del Consiglio 
federale del 22 maggio 1996 sulle «Linee guida per l'ordinamento del territorio 
svizzero», In particolare, vengono riprese dalla CPS e portate ad attuazione con
creta attraverso gl i obiettivi specifici e le misure le seguenti strategie: «Sostenere 
lo sviluppo dei territori rurali», «Rispettare la natura e il paesaggio», «Rinno
vamento e rafforzamento delle città)-), «Limitare l'estensione degl i agglomerati e 
strutturarli nel territorio». 

La CPS è armonizzata con gli esistenti piani settoriali «Superfici per ['avvicenda
mento delle colture» e «Alptransit» nonché con la «Concezione degli impianti 
sportivi d 'importanza nazionale (CISIN»), il «Rapporto del Consiglio fede rale 
sulla politica in materia di turismo», il «Protocollo sul turismo» della «Con
venzione delle Alpi» nonché i piani d'azione «Svi luppo sosten ibile. Piano d'azio
ne per la Svizzeru» e «Ambienle e salute». Inoltre, la CPS è coordinata con altre 
attività in corso relative a concezioni e piani settoriali della Confederazione, i piani 
settoriali «Infrastruttura aeronautica (PSIA»). «Piazze d 'anni e di tiro» nonché la 
concezione «Linee di trasmissione». 

L'attuazione degli obiettivi nonché la concretizzazione, l'attualizzazione e la 
realizzazione delle misure da parte dei servizi della Confederazione avverranno 
sullo sfondo dei seguenti progetti superiori della Confederazione: «Obiettivo di 
bilancio 200h>, «Nuovo regime della perequazione finanziaria», «Coordinamento 
dei procedimemi della Confederazione», «Riforma del Governo e dell' Ammi
nistrazione». 
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6. Effe"o per la Confederazione e i Cantoni 

L'obbligatorietà della concezione «Paesaggio svizzerO» si orienta secondo la legge 
speciale (LPN), nonché le nonnative della pianificazione del territorio (LPT. OPT). 

La concezione +cPaesaggio svizzero)!> comprende solo obietth'i e misure 
dell 'ambito di competenza della Confederazione. Essa non modifica nulla della 
vigente ri partizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni ; le legislazio
ni speciali nelle politiche settori ali mantengono invariata la preminenza rispeuo 
alla concezione. La CP$ non comporta nessuna introduzione di nuove leggi o ordi
nanze. Essa è pertanto uno strumento di pianificazione e di coordinamento per 
attuare la politica di protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio cultu
rale dell a Confederazione. 

Allo stesso modo la CPS, contrariamente ai piani senoriali della Confederazione o 
alla pianificazione direttrice cantonale, non prevede alcuna determinazione spa
ziale. La CPS esplica un effetto spaziale allorquando, a tito lo d'esempio, gli obiet
tivi vengono concretamente attuati in relazione all 'adempimento dei compiti de lla 
Confederazione gi usta l'art. 2 LPN o a un inventario federale secondo l'art. 5, 18 
023 LPN. Le priorità spazial i vengono disposte s'oltanto in una forma generica, di 
tipizzazione spazi aie (per esempio la compensazione ecologica nel fondovalle) e in 
pochi casi defi nite geograficamente con maggiore precisione soltanto là dove sus
siste una competenza della Confederazione (per esempio, competenza di conferire 
il pennesso in relazione con il tracciato di linee di trasporto dell'energia nello spa
zio alpino). Per determ inazioni territoriali di pi ù ampia portata, per esempio SOltO 

forma di inventari federal i, valgono le norme speciali dell a LPN risp. LPT (cfr. 
Parte Il RAPPORTO, Misura 7.11). 

Gli obiettivi della concezione «Paesaggio svizzero» (Parte l CONCEZIONE) 
sono vincolanti per le competenti autorità della Confederazione. Essi corri
spondono a un orientamento degli obiettivi a media e lunga scadenza. I servizi 
fede rali competenti provvedono affinché 

• nell'adempimento dei compiti della Confederazione giusta l'art. 2 LPN 
prendano in considerazione, in sede di ponderazione degli interessi per la deci
sione, gli Obiettivi general i natura e paesaggio e aUuino g li obiettivi specifici 
nelle politiche seuoriali; 

• considerino nelle disposizioni di legge, nelle concezioni e nei piani settoriali 
gli obiettivi dell a CPS quali esigenze della protezione dell a natura, de l paesaggio 
e del patri monio culturale; 

• nell'ambito delle altre attività (per esempio informazione pubblica) osservino gli 
obiettivi de lla CPS ai sensi di una politica federale natura e paesaggio coerente. 

Le concezioni e i piani settori ali della Confederazione ancora in fase di elabora
zione vanno armonizzati con la CPS. 
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Le autorità competenti dei Cantoni tengono in considerazione gli obiettivi 
dell~ concezione «Paesaggio svizzero» come segue. 

• Per quanto concerne i c'ompiti della Confederazione delegati ai Cantoni la 
CPS ha la stessa obbligatorietà come per i servizi federali. AI momento attuale, 
ciò concerne unicamente il rilascio di autorizzazioni eccezionali per edifici e 
impianti fuori delle zone edificabili (art. 24 LPT, politica settoriale n. 8, pianifi· 
cazione del territorio). 

• Nell 'adempimento dei compiti della Confederazione (art. 3 LPN), esse ten· 
gono in considerazione la CPS analogamente alle autorità federali. In caso di 
progetti aventi incidenza terri toriale nel campo d'intersezione delle competenze 
tra la Confederazione e i Cantoni (per esempio nel caso di domande di sussidi , 
art. 2c LPN) vale quanto segue: per esaminare se un progetto corrisponde agli 
obietti vi della CPS, a quest'ultima può subentrare a titolo sussidiario una conce· 
zione adeguata e concret izzata nel territorio a livello cantonale. Una tale conce· 
zione può essere per esempio il piano direttore cantonale, una concezione can· 
tonale o regionale di svi luppo del paesaggio o un piano settonale pertinente. 

• Nella pianificazione direttrice. i Cantoni tengono COniO degli obieuivi della 
eps. Essi stabil iscono tuttavia a propria discrezione quali obieuivi della CPS 
siano di rilievo nella situazione specifica e come integrare utilmente i suoi con· 
tenuti nell'adattamento e nella revisione del piano direttore cantonale. 
Nell'ambito degli obiettivi specifici alcuni tra questi che risultano di particolare 
rilevanza per la pianificazione direttrice sono specialmente contrassegnat i (pro· 
posta della Confederazione). Queste specificazioni hanno carattere orientativo 
(cfr. Parte H RAPPORTO). Con l'inoltro dei piani direttori e il loro adeguamen· 
to alla Confederazione, i Cantoni rendono note le modalità con cui hanno tenu· 
to conto degli obietti vi della concezione «Paesaggio sv izzero». 

__ aS! 4 ... 

Considerazione degli 
obiettivi da parte dei 
Cantoni 

Sui Comuni e i proprietari di fondi ta concezione «Paesaggio sv izzero)) esplica sol· Effeno sui Comuni e i 
tanto un effetto indiretto a dipendenza della legislazione speciale nel quadro dell'a· proprietari fondiari 
dempimento dei compili della Confederazione giusta l'art. 2 LPN. 
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7. Realizzazione e attualizzazione 

La responsabilità per l'attuazione della concezione (obiettivi) e la realizzazio
ne delle misure nell 'ambito delle loro politiche settoriali è di pertinenza dei 
competenti servizi federali. L'attuazione degli obiettivi non è limitala nel tempo 
e viene effettuala dai servizi federa li competenti nel corso dell' adempimento dei 
loro compiti. L'UFAFP assiste tecnicamente questi servizi federali nell'attuazione 
degli obiett ivi e nella realizzazione delle misure. 

Le misure dell a concezione «Paesaggio sv izzero» (Parte n RAPPORTO) sono 
state elaborate dai servizi fede rali competenti di concerto con ,'UFAFP. I serv izi 
fede rali competenti sono sollecitati a concretizzare, attualizzare e realizzare le 
misure. La realizzazione per il tramite dei servizi della Confederazione avviene nel 
quadro della loro determinazione delle priori tà, nonché in base alla loro disponi
bili tà di personale e di crediti. Vanno peraltro tenuti in considerazione i progetti 
superiori della Confederazione (cfr. capitolo 5, pagina 17). 

Per ciascuna misura i servizi della Confederazione designati responsabili elabora
no assieme agli interlocutori indicati (servizi della Confederazione, uffici tecni ci 
cantonali , organizzazioni ambientaliste, associazioni e isti tui ti di ricerca) un piano 
d'attuazione e uno scadenzario e stabi li scono, per quanto sensato e fatt ibile, uno 
strumento per il comrollo dei risu ltati. Per ciascuna misura designano un servizio 
responsabile della realizzazione. 

La realizzazione delle misure avviene nel limite del possibile entro il periodo 
1998-2006. Le scadenze previste per le singole misure (1 a fase dal 1998, 2a fase dal 
2002) sono orientative. Esse possono essere anticipate o differite dai servizi federa
li interessati all' interno del periodo di realizzazione (cfr. grafico a pagina 22). 

L'UFAFP provvede, in collaborazione con i servizi federali competenti, all'aggior
namento e all'attualizzazione degli obiettivi della CPS (Pane I. CONCEZIONE) 
nonché all'infonnazione attuale e affidabile riguardo ai progressi nella realizzazione 
delle misure. AIJ 'aggiomamento e attualizzazione degli obiettivi sono chiamati a 
partecipare segnatamente l'Ufficio federa le della pian ificazione del territorio 
(UFPT) e la Conferenza sull'ordi namento del territorio della Confederazione (COT). 

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti , dell 'energia e delle commi
cazioni DATECfUFAFP informa i Cantoni, le cerchie interessate e l'opinione 
pubblica sul contenuto e l'attuazione della concezione «Paesaggio svizzero». 

_~"J •• --'''i'''''', 

Responsabilità Per l'at
tuazione e la realizzazio
ne 

Concretizzazione e 
verifica dei risultati 

Periodo di realizzazione 
1998-2006 

Aggiornamento, 
attualizzazione e 
informazione 

A scadenza biennale, i servizi de ll a Confederazione responsabili riferi scono Reporting e rapporto 
all'UFAFP in merito ai progressi registrati nella realizzazione delle misure (repor-
ting semplificato). Se possibi le enlro il 2006 i servizi federa li responsabili portano 
a compimento le misure nel loro settore di competenza, per quanto sensato e fatlÌ-
bile, con un controllo dei risultati . Il report ing funge da strumento d' informazione. 
Esso informa sullo stato e il procedimento da seguire nella realizzazione delle 
misure nonché sui controlli dei risultat i errettuati. In collaborazione con i servizi 

Concezione .,Paesaggia svizzero» I Porle Il RAPPORTO Ilnlroduzione 

21 



......... --P Lb4 .... 

federali competenti , il DATEC presenta al Consiglio federale negli anni 2002 e 2007 un ren
diconto sull a realizzazione delle mi sure. sui risu ltati conseguiti e sullo stato di attuazione 
degli obiettivi della CPS. n rapporto dell'anno 2007 funge inoltre da base di valutazione per 
stabilire se la concezione ( Paesaggio svizzero» in quanto concezione, risp. fondamento giu
sta l'art. 13 LPT debba essere riesaminato c, se necessario, parzialmente adattato o comple
tamente rielaborato. 

Realizzazione: fasi e sviluppo 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
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DD 

Attuazione degli obiettivi da parte dei servizi federali competenti nell'ambito 
dell'adempimento dei loro compiti 

o 

Realizzazione a tappe delle misure a termine da parte dei servizi federali competenti 

Realizzazione di misure do porte dei servizi federali competenti correntemente 
nell'esecuzione dello LPN 

Reporting semplificato dei servizi della Confederazione a l DATEC 

Rapporto DATEC al Consiglio federale 
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8. Conseguenze finanziarie e suWeHettivo del personale 

La LPN intende la protezione della natura, de l paesaggio e del patrimonio cultu
rale come politica seuoriale (servizi tecnici: UFAFP, UFC) e come compito tra
sversale dei servizi della Confederazione con attività d'incidenza territoriale. Nel 
corso di una prassi trentennale, le autorità federali hanno adottato, assieme ai ser
vizi tecnici, misure tanto nell'adempimento dei compiti federali quanto nella pia
nificazione e nelle attività di concetto alte a migliorare costantemente la prassi 
d 'esecuzione della LPN. Dal punto di vista finanziario la concezione «Paesaggio 
svizzero» nulla modifica di questa prassi d 'esecuzione. 

Gli obiettivi della concezione «Paesaggio svizzero» vengono attuati nel quadro 
dell'esecuzione corrente della LPN. I progetti risultanti dalla concretizzazio
ne delle misure previste da lla concezione «Paesaggio svizzero» vengono realiz
zati dai servizi della Confederazione competenti nel quadro della determina
zione delle priorità, delle capacità organiche e dei crediti a loro disposizione. 
La concezione «Paesaggio svizzero» non giustifica un fabbisogno supplem
entare di finanze o di personale. 

- da 4 ... 

In relazione agli effetti di costo delle misure della CPS si possono distinguere i set- Effetti in termini di costi 
tori seguenti. 

• Misure nella politica settoriale protezione della natura, del paesaggio e del 
patrimonio culturale: queste mi sure corrispondono a compiti correnti della 
Confederazione nell'esecuzione della LPN per il tramite dei servizi tecnici 
UFAFPe UFC. Essi sono già una componente del programma pluriennale e della 
pianificazione finanziaria di questi due servizi della Confederazione che non 
subiscono modifiche conseguenti alla CPS. 

• Direttive, linee guida e fondamenti : l'allestimento di strumenti d'esecuzione 
nuovi o l'adeguamento di quelli esistenti alle mutate condizioni esplicano un 
diretto effetto di costo. L'UFAFP in qualità di aUlOrità responsabi le o parteci
pante assumerà con i propri mezzi di budget circa la metà dei costi complessivi 
stimati a circa due milioni di franchi ripartiti sull'arco di ouo an ni. Per il finan
ziamento residuo i servizi federali competenri fissano come finora le priorità nel 
quadro delle loro competenze di bilancio e in considerazione dei loro compiti. 

• Compiti della Confederazione giusta l'art. 2 LPN: dall'entrata in vigore della 
LPN trent'anni or sono è incontestato che le misure adoUate in considerazione 
della protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale siano 
parte integrante dei progetti e dei relati vi costi . La CPS non comporta nessuna 
modifica di questo principio e non prevede neppure requisiti supplementari per i 
progeni nell 'esecuzione della LPN. Si tratta piuttosto di mettere in atto oppor
tunamente nei progetti le esigenze rese trasparenti dalla CPS. Con il coinvo lgi~ 

mento anticipato di tutti gli interlocutori interessati le procedure ri sultano otti
mizzate, ciò che dovrebbe comportare complessivamente una riduzione dei costi. 
Come potrà presentarsi il bilancio complessivo delle misure a favore della pro-
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tezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale che singolarmente 
possono esplicare un effetto di riduzione. neutrale o di aumento dei costi non 
dipende quindi unicamente dall'attuazione della CPS bensì anche dai progetti 
inoltrati e dalla loro qual ità e potrà essere valutato soltanto dopo alcuni anni di 
ulteriore prassi d'esecuzione della LPN. 

• Costruzioni e impianti federali (compiti della Confederazione giusta l'art. 
2a LPN): la CPS offre a questo riguardo un orientamento d'indirizzo per l'in
serimento nel paesaggio, la sistemazione e la manutenzione. Per la manuten
zione, per esempio delle aree esterne in armonia con la natura, si può nella mag
gioranza dei casi prevedere una riduzione dei costi e un'accresciuta utilità. 

• Concessioni e permessi (compiti della Confederazione giusta l'art. 2b 
LPN): la CPS nel complesso non comporta modificazioni della prassi di con
ferimento di concession i e permessi della Confederazione e non modifica il 
principio di causal ità. 

• Sussidi (compiti della Confederazione giusta l'art. 2c LPN) e sovvenzioni: 
in questo settore la CPS dovrebbe dar luogo, attraverso i sussidi e le sovven
zioni, al promovimenro delle esigenze di protezione della natura, del paesaggio 
e del patrimonio culturale. Segnatamente nei settori dell'agricoltura, della poli
tica regionale, dei trasporti, delle foreste e delle opere 'idrauliche i mezzi finan
ziari disponibili dovrebbero maggiormente contribuire a uno sviluppo sosteni
bile della Svizzera. Un siffatto sviluppo è stato avviato in più settori (p. es. 
nuovo orientamento nella politica agrari a, nuove legislazioni nei settori delle 
fores te e delle opere idrau liche). L'attuazione delle misure della CPS dipende 
quindi in queste politiche setlorial i in larga misura dalle decisioni annuali del 
Parlamento in materia di bilancio, per esempio per l'indennizzo di prestazioni 
ecologiche nell' agricohura (art. 31b LAgr) o per sussidi della Confederazione 
per le misure di protezione contro le piene. Nel settore dei sussidi e delle 
sovvenzioni, la CPS non esplica alcun effetto di aumento dei costi, bensì com
porta un impiego mirato dei mezzi finanziari a favo re della protezione della 
natura, del paesaggio e del patrimonio culturale . 

• Programmi: sporadicamente, per esempio nelle politiche setlorial i foreste e 
opere idrauliche, vengono postulati anche dei programmi. Qui spetta sohanto ai 
Cantoni decidere riguardo al promovimento di un tale programma e quindi all'en
tità dei mezzi finanziari che intendono impiegare. La Confederazione sostiene 
finanziariamente siffatti programmi sulla base della legislazione vigente . 

• Pianificazione direttrice dei Cantoni: gli eventuali costi di seguito prodotti 
dalla CPS non vanno oltre all' esecuzione corrente della LPT. Per i Cantoni sus
siste in sede di pianificazione direttrice l'obbligo di principio di tener conto delle 
concezioni e dei piani settoriali della Confederazione (art. 6 cpv. 4 LPT). 
Siccome rientra nel margine d'apprezzamento dei Cantoni stabilire quali obiet
tivi della CPS siano di ri levanza per le proprie condizioni e come integrare util
mente questi contenuti nell'allestimento del piano direttore cantonale, spetta a 
loro decidere in merito ad eventuali costi di pianificazione. 
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La realizzazione delle misure della concezione E<Paesaggio svizzero» non esige 
la creazione di nuovi posti. Fin dall'entrata in vigore della LPN nel 1967, la pro
tezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale è diventata per molti 
servizi federali un impegno per il quale hanno già disposto i mezzi atti a farvi fron
te. Con la realizzazione delle misure verrà rafforzata la coll aborazione sin qui 
attuata tra i serv izi tecnici UFAFP e UFC da una parte e i servizi federali aventi 
attività di incidenza territoriale dall'altra. A queste maggiori attività puntuali e 
ripartite sull'arco di otto anni, fa da contrappeso un minor onere in singoli affari , 
cosicché complessivamente la concezione «Paesaggio svizzero» non determina un 
maggior fabbisogno di personale. 
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9. Spiegazioni sugli obiettivi e le misure 

Gli obieuivi della concezione «Paesaggio svizzero» si basano su quattro principi: 

Preservare la natura e il paesaggio per noi e per le generazioni future. 

Riconoscere e proteggere il valore intrinseco della natura e del paesaggio. 

Preservare e valorizzare il paesaggio in quanto ambiente di vita per gli 
esseri umani, gli animali e le piante. 

Mirare a uno sviluppo sostenibile del paesaggio come luogo di residenza, 
bene culturale, spazio economico e ricreativo. 

Questi principi dell'agire sostenibile sono basati sui valori etici della responsabi
li tà, del rispetto e del riguardo nei confronti delle qualità della natura e del paesag
gio. In quanto esseri civi li facenti parte della natura siamo tenuti al rispetto di tali 
valori. Nei confronti del resto del mondo e delle generazioni future dobbiamo com
portarci in modo responsabile e di mostrare riguardo verso i-valori intrinseci della 
natura e del paesaggio_ Le nostre azioni, specie quando si tratta di interventi, devo
no basarsi sul rispetto della libera evoluzione dei processi naturali, della bellezza e 
delle peculiarità della natura e del paesaggio, nonché dei significati culturali nel 
paesaggio. 

Con la concezione «Paesaggio svizzero» si persegue uno sviluppo sostenibile del 
paesaggio. Il concetto di sostenibilità riférito alla natura e al paesaggio significa in 
primo luogo la conservazione di valori riconosciuti, segnatamente della vital ità e 
della bellezza del paesaggio antropico; in secondo luogo, la rivalutazione delle 
regioni deficitarie e in terzo luogo lo sfruttamento sostenibile. Per l'attuazione degli 
obiettivi vengono perseguiti due assi strategici. L'asse «preservare» contempla le 
misure di protezione e di tutela dei paesaggi pregevoli ancora esistenti, dei biotopi e 
di elementi culturaJi. L'asse «valorizzare» comprende la rivalutazione di elementi e 
strutture esistenti e la creazione di nuovi. Tale asse strategico è di particolare rile
vanza nella regione a sfruttamento intensivo dell' Alti piano e nell'area degli agglo
merati urbani. Ln queste regioni, la diversità biologica e il potenziale ricreativo del 
paesaggio sono oggigiorno spesso scarsi. La qualità della vi ta e di ricreazione di 
questi paesaggi dev'essere pertanto migliorata. Di particolare importanza in queslO 
contesto è la loro sistemazione. I principi relativi alla sistemazione conseguono dagli 
obiettiv i. 

Sulla scorta dello svi luppo del paesaggio antropico della Svizzera e· dei potenziali 
di minaccia per la natura, il paesaggio e il patrimonio archi tettonico risultano cin
que tipologie territoriali: paesaggio naturale, paesaggio rurale in armonia con la 
natura, paesaggio rurale in regione colli nare o montana, paesaggio rurale nell' Alti
piano/fondovalle, paesaggio urbanizzato (cfr. Allegato). Questa tipologia spaziale 
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si presta sia a un'osservazione grandangolare di vasti territori come le Al pi o la 
regione del Napf sia a un 'analisi differenziata di piccole aree di sposte a mosaico, 
come sono venute a formarsi nel diversificato e strutturalmente frammentalO pae
saggio antropico svizzero. Questi tipi di paesaggio fungono da sussidio all'orien
tamento per l'attuazione degli obiettivi in conformità alle priorità. Una concreti 
zzazione spaziale più dettagliata non è prevista. 

Per quanto dato oggettivamente, gli obiettivi vanno attuati in tutti i paesaggi; prio
ritariamente però là dove sussistono ancora e sono parzialmente minacciati parti
colari valori naturali e culturali, e dove si registra un deficit nella diversificazione 
biologica e paesaggistica. Conformemente a ciò, sono state determinate priorità 
territoriali specifiche là dove sussiste una particolare necessità di attuazione per gli 
assi strategici «preservare}} o «valorizzare)}. In relazione agli obiettivi strumentali 
non risultano priorità spaziali per l'attuazione in quanto che dovrebbero esplicare 
un'attività generale. 

Gli obiettivi specifici sostengono e concretizzano l'attuazione degli Obiettivi gene
rali natura e paesaggio nelle politiche settoriali. Generalmente, all'attuazione di un 
obiettivo specifico concorrono diverse misure. Gli obiettiv i specifici sono muniti di 
conispondenti considerazioni che illustrano il contesto generale della CPS. 

Sporadici obiettivi specifici che appaiono di particolare rilevanza per l'allestimento 
dei piani direttori sono contrassegnati con la dicitura «pianificazione direttrice can
IOnale>}. La considerazione di questi obiettivi specific i da parte dei Cantoni va inte
sa come proposta della Confederazione. 

Il rilascio di autorizzazioni eccezionali per costruziorii e impianti fuori delle zone 
edificabili (art. 24 LPT) è un compito della Confederazione delegato ai Cantoni. 
Nell'esecuzione dell'art. 24 LPT, vanno osservati dai Cantoni tre obiettivi nella 
pol itica settoriale Pianificazione del territorio (cfr. pagina 85). 
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Le misure previste per la realizzazione dai servizi della Confederazione sono Descrizione delle misure 
descritte secondo un modello unitario: per informazione 
• i testi introduttivi descrivono per sommi capi la situazione di partenza, gli 

obiettivi materiali e la procedura. Essi fungono da base per la concretizzazione 
delle misure; 

• il servizio federale a cui compete la direzione, responsabile della realizzazione; 
• le autorità, associazioni, organizzazioni e altre cerchie chiamate a collaborare; 
• la scadenza prevista per la realizzazione entro il periodo tra il 1998 'e il 2006 al 

pi ù tardi. Il servizio federale responsabile può modificare i termini indicativi di 
scadenza all'interno di questo orizzonte temporale. I compili correnti nell'ese
cuzione della LPN vanno dichiarati tali; 

• il finanziamento: «budget corrente» significa che la misura viene finanziata nel 
quadro dei credi ti per le ordinarie attività d'esecuzione del servizio federa le inte
ressato. Jn questi casi il servizio federale competente fissa le priorità nel quadro 
delle sue competenze di bilancio e tenendo conto dei compiti finora svolti e dei 
cred iti a sua disposizione. «Senza costi supplementari>} significa che la real iz
zazione deUa misura causa costi nulli o scarsi, di nessuna rilevanza per il budget. 
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OBIEnlVI E MISURE 

Obiettivi generali natura e paesaggio 

I sedici Obiettivi generali natura e paesaggio valgono quale orientamento genera
le a lungo termine per quanto riguarda le attività d'incidenza terri tori ale della 
Confederazione. Essi fo rmulano un quadro operativo per la conservazione e la 
valorizzazione dei valori culturali e naturali nel paesaggio. Inoltre, mettono in evi 
denza g li aspetti secondo i quali le uti li zzazioni devono orientarsi prioritariamen
te per imboccare la direzione di uno svil uppo sostenibile e di un uso parsimonio
so delle risorse, e per preservare o addirittura ri valutare la natura e il paesaggio. 

Valari inerenti 
alla natura 

Valori inerenti 
alla cultura 
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I Obiellivi generali . 
natura e paesaggio 

Obiettivi relativi alle qualità della 
natura e del paesaggio 

VAI.ORI INI RfNI I AI I A r'\'AITRA 

Prcservare i paesaggi naturali, le forme e gli elementi 
naturali nella loro diversità, bellezza e singolarità. 

Riservarc spazi liberi per lo sviluppo spontaneo e la dina-
mica naru rale. 

Riva!mare l'elememo acqua nel paesaggio. 

Garantire l'esistenza, rivalutare e creare reti di biotopi 
per la conservazione delle varietà indigene di flora e 
fauna. 

VAI.ORI INERENTI Al.LA CUlTURA 

Assicurare uno sviluppo armonioso dei paesaggi rurali 
tradizionali nella loro unici tà, diversità e bellezza, e con-
servarne la valenza ed importanza storica. 

Preservare paesaggi rurali tradizionali e insediamemi di 
grande rilievo per la loro estetica o unicità; preservare 
luoghi e monumenri di grande imporranza storica e cul-
turale in un ambiente adeguato. 

Preservare e creare spazi di compensazione tranqu illi e 
diversificati. 

Rafforzare il rapporro con la natura, il paesaggio e i beni 
culturali. 

i 
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• preservare 
-+ valorizzare 

-> -> 

-> -> 

-> -> 

-> 

• 

-> 

-> -> 

cfr. Ipiegozioni pp.26 $S. • l't'' le delinizioni dei di...,,,i lipi di poesoggio cf,. Allegolo 
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IObiellivi generali. 
natura e paesaggio 

Obiettivi di gestione sostenibile 

ti r1IIZ'lAZIONE PARSIMONIOSA f RIVALU IAN I f 

Sfruttamento adeguato alle condizioni locali; promuo-
vere la capacità di rigenerazione delle risorse rinnovabili. 

Limitare al massimo gli interventi sul paesaggio; ridurre 
il consumo di paesaggio mediante forme di sfruttamento 
plurimo. 

Preservare le risorse non rinnavabili del paesaggio; ricor-
rere a materiali sostitutivi; moderare le forme di sfruna-
mento inevitabili. 

Ridurre al minimo necessario c concentrare le opere 
edili, te infrastrutture ed altri impianti; promuovere la 
realizzazione di spazi vitali connessi. 

SVIIUI'PO ARMONIOSO r RIVAl.UTANTE 

Preservare e valorizzare la peculiarità c qualità del luogo 
in caso di utilizzazione e di interventi. 

Preservare e creare i margini tra le zone di sfruttamento 
come spazi vitali in armonia con la natura e come 
elementi cosrirutlvi del paesaggio. 

Preservare e creare nuove fo rme d i utilizzazioni differen-
zlare. 

Rivalutazione ecologica e sistemazione a misura d'uomo 
degli spazi a sfruttamento intensivo e degli insediamen-
ti. 

... 
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• • 
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• 
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• preservare 
-+ valorizzare 
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dr. $piegaziani pp.26 $S, • per le definiziani dei di"ersi tipi d i paesaggia cfr. Allegato 
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ObieHivi specifici e misure 

nelle politiche seHoriali della 
Confederazione 

a Costruzioni e impianti federali 

El Energia 

El Sport, tempo libero e turismo 

El Difesa nazionale 

Il Agricoltura 

D Aviazione 

Il Protezione della natura, del paesaggio e 
del patrimonio culturale 

Il Pianificazione del territorio 

D Politica regionale 

UiJ Trasporti 

m Foreste 

lE] Opere idrauliche 

lEI Sfruttamento della forza idrica 
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Costruzioni e impianti 
federali 

D Costruzioni e impianti federali 

Considerazioni generali 
Le costruzioni e gli impianti federali sono di competenza degli organi tecnici della 
costruzione della Confederazione (settore civi le; settore militare; settore 
Politecnici federali ); le strade nazional i nonché le costruzioni e gli impiami delle 
FFS sono di competenza dei servizi federa li giusta la politica settoriale IO 
«Trasport i ~,. Questi servizi hanno, ai sensi degli art. 2a e 3 LPN, una responsabi
lità particolare per quanto riguarda l'attuazione degli obiettivi della concezione 
«Paesaggio svizzero», Nel quadro dei progetti di costruzione (nuove costruzioni, 
ri sanamenti) si riscontrano generalmente occasioni per ottimizzare le costruzioni e 
gli impianti in relazione agli effetti sull a natura e sul paesaggio e per raggiungere 
gl i obiettivi della CP$. 

La scelta dell'ubicazione del le costruzioni federa li dev'essere attentamente ponde
rata in considerazione dell' inserimento nella struttura degli insed iamenti esistente, 
dell'uti lizzazione parsimon iosa delle risorse nalurali e di un aumento minimo del 
traffico. 
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clr. spiegazioni pp. 26 55. 

• per I di~e'sj tipi di paesaggio cfr. Allegato 

Nelle nuove costruzioni, vanno ovunque tenuti in consi· 
derazione gli aspetti· ecologici e paesaggistici (p. es. in 
caso di concezion i globali, medianle una Slrella collabora~ 

zione tra il Servizio Studi preliminari dell'UCF lGR 3J e 
l' UFAFP, Accompagnamento ecologico della progettazio
ne delle costruzioni). [Misure 1.0 l, 1.03; COllcelltraziolle 
delle lIti/i:zaziolli, Risorse . 

In caso di nsanamento di impianti esistenti va coerente
mente perseguito un miglioramento della situazione eco
logica (nel senso di un «continuous improvement» secon
do ISO 14001). [Misure 1.0 1, 1.02, 1.03; Rivaili/azione 

Le necessarie di l per l l 

protezione dell'ambiente vanno spec ificate con esattezza. 
1.01 1.03; COllcefltraziOlle delle 

Per quanto possibile, lo sfruttamento e la sistemazione 
dell'area esterna di costruzioni e impianti esistenti va olti· 
mizzata in considerazione dell'obiettivo della sovrapposi
zione delle utilizzazioni o degl i aspetti della protezione 
della natura. [Misure 1.0 l, 1.02; Ilitervellli minimi] 

Qualora per motiv i d 'esercizio fossero inevitabili costru
zioni e impianti in paesaggi al pini, occorre badare parti
colarmente a una progettazione e a una sistemazione ri-

del . [Misura 1.01; Paesaggi naturali] 

caso di vendita di cost ruzioni e impianti della 
Confederazione e dei suoi esercizi occorre tenere conto 
del dei valori ecologici. [Misura 1.01; Peculiarità 

Il patrimonio edilizio esistente, particolarmente degno di 
protezione, dev'essere preservato; le risorse disponibi li 
devono essere utili zzate. [Misura 1.0 I; OggetIi culwrali 
d; 

• 

...... 

...... 

•• 

• preservare 
-+ valorizzare 
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Costruzioni e impianti 
federali 

a Costruzioni e impianti federali 

I Misure 

M.IIIU.llt' t'(ologia nelle (ostrm:ioni c negli impiallIi 

Gli organi della Confederazione preposti alla costruzione, l'UFAFP, l'UFC e ahri 
servizi federali interessati elaborano un manuale (direuive) per la considerazione 
degli aspeui ecologici e in particolare degli aspetti rilevanti per la natura, il pae
saggio e la cura dei monumenti storici in sede di pianificazione, progeuazione e 
realizzazione di costruzioni e impianti federal i. l principi e gli standard adottati a 
garanzia della qualità nella costruzione dal punto di vista ecologico (p. es. anche in 
relazione all 'organizzazione del progetto) vanno fi ssati in termini vincolanti in 
accordo con la nuova Ordinanza sulle costruzioni. Termini vaghi quali «accompa
gnamen to ecologico della progetlazione delle costruzioni» vanno definiti. La diret
tiva dovrà essere arricchita con numerosi casi esemplari pratici. Il manuale si rivol
ge specialmente agli uffici privati, ai servizi federali competent i della direzione dei 
progetti e ai committenti della Confederazione. 

UFAFP/UCF/Organi della Confederazione preposri alla costruzione 
FFS, UFCOM, DDPS, CFNP 
a partire dal 1998 
budget corrente 
• rapporto di base per il manuale 
• realizzazione del manuale 

Azione "Sistemazione dcIII.' aree l'sterile in armonia çon la natura .. 

Gli organi della Confederazione preposti alla costruzione, esaminano le possibil ità 
di una sistemazione in armonia con la natura per tutte le aree esterne delle costru
zioni e degli impianti federali, segnatamente nel paesaggio rurale a sfruttamento 
intensivo dell' Altipiano e nelle aree di agglomerazione dell' Alt ipiano. I potenziali 
che presentano un rapporto onere/risultati favorevole vanno realizzati come pro
getti pilota nel quadro di un programma pluriennale. 

Organi della confederazione preposti alla costruzione 

a partire dal 1998 
senza costi supplementarilbudget corrente 
• allestimento del piano 
• programma pluriennale 
• progetti pilota 

Concezione .Paesaggio·svizzero» / Parte Il RAPPORTO / Misure 

36 



Costruzioni e impianti federali a 

Misure I 
InknsilicaJ:ionl' ddla coolu,-'nlJ:ionl' in amhito concl'zionull' 

(Lhello husl'. fusi 0.1 l' 0.2) 

I servizi coinvolti in un progetto di costruzione della Confederazione sono tenuti a 
ri spettare gli interessi ecologici giusta l'ordinanza del 18.12, 1991 sul le costruzio* 
ni (art. 3 cpv. 3), In quest'ottica, importanti presupposti sono fissati già nelle prime 
fasi concezionali (0.1 e in particolare 0.2), In caso di importanti progetti di costru
zione, l'UFAFP e altri servizi cointeressati vanno coinvolti a livello base al fine di 
snell ire le successive tappe progettuali e procedurali. 

servizi di coordinamento, SC 
organizzazioni di fruito ri, UFAFP, sa DDPS 

a partire dal 1998 (parzialmente realizzato) 
budget corrente 

seminari sulla cooperazione in caso di progetti di coslruzione 
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Energia 

El Energia 

Considerazioni generali 
La messa in atto della poli tica energetica della Confederazione è di competenza 
dell'Ufficio federale dell'energia (UFE), dell'Ispettorato federale degli impianti a 
corrente forte (IFICF) e dell'Ufficio federale dell'economia delle acque (UFEA). 
Per quanto concerne la protezione della natura e del paesaggio sono rilevanti, oltre 
all'infrastruUura d'approvvigionamento conformemente all'art. 2b LPN (linee di 
trasporto, sottostazioni, oleodotti e gasdotti), gli impianti di produzione energetica 
(paesaggi naturali, paesaggi rurali in armonia con la natura). 

La tematica dello sfruttamento della forza idrica viene trattata nel capitolo relativo 
alla politica settoriale sfruttamento della forza idrica. 

È in elaborazione nell' ambito dell'energia la «Concezione delle linee di trasmis+ 
sione». Le due concezioni vengono tra loro armonizzate. 

Gli impianti tecnici vincolati a una determinata località (sottostazioni, impianti di 
produzione dell'energia) e le infrastrutture di approvv igionamento (linee di tra+ 
sporto) saranno necessari anche in futuro. La loro autorizzazione è soggetta alle 
disposizioni di legge (leggi speciali, art. 2b LPN). La progettazione di linee di tra+ 
sporto si orienta secondo la «Concezione delle linee di trasmissione» in corso di 
elaborazione, nonché secondo l'ordinanza su lla procedura d'approvazione dei pro+ 
geui d'impianti a corrente forte, in cui occorre tener conto della migliore integra+ 
zione possibile nel paesaggio. 
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Energia 

El Energia 

I Misure 

(;uid .. ))t' r l''"mlbi ddlt, \ari.mti 

Fino a oggi sussiste da parte dei costruttori di linee una mancanza d'infonnazione 
relativa ai cri teri di valutazione da applicare in sede di protezione della natura, del 
paesaggio e del patrimonio culturale. Nell'ambito del Gruppo risoluzione dei con
flitti linee di traspono (KGUe), si intende raggiungere un consenso in merito ai cri
teri rilevanti per la natura e il paesaggio al fine della valutazione dei progetti. È su 
queste basi che sarà elaborata e pubblicata una guida per l'uso pratico, nella quale 
saranno trattati anche gli aspetti de ll 'interramento de i cav i. 

KGUe/Energia 2000 
UFAFP N+P, UFAFP D+F, IFICF. UFE. UFPT, FFS, CFNP, Cantoni, cerchie 
interessate (UCSE, associazioni ambiental iste) 
a partire dal 1998 
budget corrente 
• elaborazione e pubblicazione della gu ida entro il 1999 
• verifica dell'uti lità della guida entro il 2005 

Prutt',iOlIt' ddl'a\ifmllla 

L'UFAFP, l'IFICF e altri servizi interessati devono elaborare misure concrete di 
protezione dell'avifauna dalle linee aeree. 

UFAFP 
IFlCF 
a partire dal 1998 
budget corrente 
• 1998 pubblicazione de i risultati sotto 

forma di direttive o raccomandazion i 
• 2002 verifica dell'utilità 

Concezione .Paesaggio svizzero. / Parte Il RAPPORTO / Misure 

40 



Energia El 

Obiettiyi ~pecifici ! 
clr. spiegazioni pp. 26 IS. 

per i di...,,,i Tipi di f'O">aggia cfr. AllegaTa 

Nel traccialo delle linee va scelto 
tra varie alternative· il tracci alO per quanto possibile più 
compati bile con l'ambiente. IM isure 2.0 1. 2.04; I llfervell1i 
minimi] 

Gli insediamenti e i paesaggi protett i in virtù dell a legge 
fede rale (art. 5LPN), nonché le zone paesaggistjche ricche 
protette a livello cantonale devono essere per quanto pos· 
sibi le tenuti liberi da linee aeree. Se l'attraversamento di 
una linea è inevitabile. occorre esigere in primo luogo, per 
quanto tecnicamente possibile ed economicamente ade-
guato, l' interramento dei cavi. [Misure 2.01. 2.04; Oggeui 
cul/urali di 

Per il tracc iato delle linee trans.al pine, fa stato la 
«Concezione delle linee di trasmissione»; per le nuove • linee, devono essere uti lizzati i corridoi esistenti . [Misura 
2.0 1; 

La dinamica naturale (erosione, valanghe, golene, fi umi) 
dev'essere tenuta in debito conto nella scelta della posi· 
zione dei tralicci e del tracciato degli oleodotti e gasdotti . 
[Misure 2.01, 2.04; Libera evoluzione] 

Nessun pilone e nessun oleodotto e gasdotto in ambienti 

• • 

• • 

vitali e meritevoli di protezione gi usta l'art. 18 • • • • 
LPN. 2.01,2.04; . e specie} 

Protezione dell'avifauna dai pericoli delle linee aeree. 
lMisure 2.0 1, 2.02, 2.04; 

Integrare le opere in superficie dell'approvvigionamen to 
di gas per quanto possibi le nelle aree d' insediamento 
(zone industriali). [Misure 2.03, 2.04; I lIlervellli millimi] 

• • • 

• preservare 
-+ valorizzare 
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I 

Energia El 

Misure 

Sisll'IU'II:inlll' ddll' .lrCl' c .. h.'rnl' in armonhl {'f)1I 1:.1 natura 

Per quanto tecnicamente fattibile, le aree esterne delle sottostazioni vanno siste
mate in annonia con la natura. Le autorità competenti per i permessi emanano le 
necessarie prescrizioni. 

UFf, LFLCF 
UFAFP, UCF 

auuazione cont inua 
possibi li risparmi 

Infornm:t.illnc dci pnlgl'ttisti 

Allo scopo di ott imi zzare il processo di pianificazione, occorre fornire ai progetti
sti di li nee (linee aeree, condotte) e di opere in sovrastruttura (sottostazioni, im
pianti per la riduzione della press ione) le infonnazioni rilevanti per la protezione 
della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale nel modo più ampio possi
bile. 

UFAFP 
UFE, LFICF, IFO 
a panire dal 2002 

budget corrente 
elaborazione di promemoria 
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El Sport, tempo libero e turismo 

Considerazioni generali 
Grazie alla toro pecu liarità come spazio .per vivere le attività legate al tempo libero e 
al turismo, i paesaggi della Svizzera assumono un'importanza particolare. Il turismo 
è allo stesso tempo fonte di prestazioni rilevanti per l'economia pubblica. In partico
lare nelle regioni di montagna esso lascia spazio a possibilità di guadagno che con
sentono parzialmente una gestione e una cura del paesaggio rurale tradizionale. Gli 
aspetti dello sport, del turismo e del tempo libero in relazione con la natura e il pae
saggio vengono trattati da diversi Uffici federali (SFSM, UFT, UFSEL, UFAFP). Una 
chiara attribuzione delle competenze al Servizio del turismo in seno all'UFSEL sus
siste per quanto riguarda la politica in materia di turismo; all'Ufficio federa le dei tra
sporti (UPr) compete invece il settore degli impianti di trasporto turistici (ITI). 
Giusta gli art. 2a e 3 LPN, l'UFT è tenuto a prendere in considerazione, nella proce
dura di conferimento delle concessioni, gli aspetti della protezione della natura, del 
paesaggio e del patrimonio culturale. L'attuale politica di concessioni nel settore ITI 
si basa sulla Concezione del turismo svizzero nonché sul relativo Conceuo per la con
.cessione e va sostanzialmente perseguita nella medesima direzione. 
La concezione «Paesaggio svizzero» è stata annonizzata con il Rapporto del 29 mag
gio 1996 sulla politica della Confederazione in materia di turismo, con la Concezione 
degli impianti s!X)rtivi d'importanza nazionale (C1SIN), con il protocollo «Turismo» 
relativo alla Convenzione delle Alpi nonché con il piano d'azione «Ambiente e salute». 
In relazione alla creazione di nuovi allacciamenti mediante gli impianti di trasporto 
turistici (impianti soggetti all'esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'allegato 
60.1 OEIA), l'UFT avanza la seguente riserva: secondo la prassi corrente, i nuovi 
allacciamenti sono ammissibili in casi eccezionali nella mi sura in cui i proget~i Ile 
zone conispondenti siano fissati nel piano direttore cantonale e il progetto sia confor
me ai disposti dell'art. 3, cpv. 1-3 dell'ordinanza sul rilascio della concessione agli 
impianti di trasporto a fune. Per gli allacciamenti d'alta quota vigono restrizioni sup
plementari (anicolo 7 di detta ordinanza) . 
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Sport, tempo libero e turismo El 

Obiettivi specifici I 
dr. spiegazioni pp. 26 " . 
• pe'; dive',; tipi d; paesaggio dr. Allegalo 

Gli svi luppi nel settore del tempo libero e del turismo 
vanno codeterminati nel quadro delle competenze a livel
lo federale e le attività che ne derivano vanno coordinate. 
La politica in materia di turismo tiene conto dei privilegi 
della Svizzera in fatto di paesaggi rurali. [Misure 3.01, 

l danni e gli inquinamenti connessi alle attività del tempo 
libero e del turismo vengono minimizzati, i danni e gli 
inquinamenti inevitabili sono eliminati nella misura del 
possibile in base al principio di causal ità. [Misure 3.02, 
3.03,3.04,3.05,3.07, 3.09; Condizioni locali] 

Mediame informazioni mirate e incentivazioni, la popola
zione viene stimolata a un comportamento del tempo libe
ro possibilmeme rispettoso della narura e del paesaggio. 
[Misure 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07; Illlerrelaziollel 

Mantenere un rapporto equilibrato tra aree allacciate 
mediante impianti di trasporto turistici e aree non allac
ciate. [Misure 3.04, 3.08, 3.09; Concentrazione delle IIti-

Evitare l' allacciamento meccanico di paesaggi di partico-
lare [Misure 3.08, 3.09; naturali] 

Limitare l'allacciamento meccanico delle alte quote a 
poche aree con particolare idoneità nel novero delle mag
giori locali tà turistiche. [Misure 3.08, 3.09; Paesaggi 

Limitare l' allacciamento meccanico di nuove regioni ad 
aree di sviluppo clic presentano vantaggi superiori alla 
media per quanto riguarda l'ubicazione. [Misure 3.08, 

Condizioni 

• 

• 

• 

•• 

• 

• preservare 
~ valorizzare 
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El SportI tempo libero e turismo 

Misure 

l'omil.do per il Il'mpo lihero l'il puesaggio 

Quale organo di coordinamento della Confederazione viene istituito un Comitato 
per il tempo libero e il turismo. In questo gruppo sono integrati, oltre ai servizi 
federali, anche altre cerchie interessate (Cantoni, regioni, associazioni , ricerca, 
produttori). Gli obieuivi politici e la loro attuazione nei settori del tempo libero e 
del turismo da un lato, e nella protezione della natura e del paesaggio dall'altro, 
vengono armonizzati in seno al gruppo di lavoro. La CPS, la concezione del turi
smo del 1979, il Rapporto sulla politica in materia di turismo della Confederazione 
e il protocollo «Turi smo» della Convenzione Alpi ne costituiscono le basi. 

UFAFP 
servizi federali interessati, altre cerch ie interessate (p. es. ASSRC, STV) 
a partire dal 1998 
budget corrente 
• formazione di un gruppo di lavoro per definire 

il quadro istituzionale e contenutistico 
• proposta al Consiglio federale di istituzione del Comitato 
• elaborazione di raccomandazioni comuni per il coord inamento 

dei progetti e delle misure 

Sfruthlrt.' Il' sinergil' tra turismo l' protezione della mltunl, del pal'saggio c 
del p.drimonio culturale 

La conservazione e lo sviluppo sostenibile del paesaggio rurale tradizionale assu
mono un'importanza particolare per il turismo svizzero. Particolare interesse 
nell'ambito turistico viene suscitato dagli oggetti contenuti negli inventari redatti 
dalla Confederazione (IFP, IAMP, IVS). Progetti pilota devono mostrare quali aree 
possono essere sfruttate meglio senza compromettere gli obiettivi di conserVazio
ne, minimizzando allo stesso tempo i carichi esistenti e creando nuove qualità pae
saggistiche. 

UFAFP 
UFSEL, UFC, Cantoni, associazioni interessate 
a partire dal 2002 
budget corrente 
discussione del tema in seno al Comitato 
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Sport, tempo libero e turismo El 

Misure I 

\Ianuah.' IJer nmnif'estuzioni dci tempo libero compatibili con l'mllbiente 

Sulla scorta delle basi esistenti e delle esperienze dei promotori, vanno raccolte in 
forma orientata alla pratica tutte le informazioni importanti per l'organizzazione e 
lo svolgimento di manifestazioni di massa possibilmente compatibili con l'am
biente. Per quanto possibile, il manuale dovrebbe contenere standard di qualità. Il 
manuale deve rivolgersi sia ai promotori sia alle autorità (competenti per il rilascio 
dei permessi) e fu ngere da sussidio per il lavoro. Se necessario, la Confederazione 
offre la fo rmazione e la consulenza per l' utili zzazione del manuale. 

UFAFP, SFSM 
Cantoni interessati, UFSEL, UFSP, altre organizzazioni 

interessate (p. es. COS) 
a partire del 1998 

nudget corrente 
• formazione di un gruppo di lavoro/discussione del tema in 

seno al Comitato 
• definizione del quadro contenut.istico e del programma di lavoro 
• elaborazione del manuale sulla base dei fondamenti esistenti 
• verifica del fabbisogno di formazione e formulazione di un 

programma di formazione 

Sensibilizzazione dell'opinione pubblica a un promO\imento delle atthità 
del tempo libero c del turismo rispettose dell'ambiente 

Per sensibilizzare gli sportiv i non organizzati in associazioni e le persone in cerca 
di ristoro sugl i effetti della loro attività sulla natura e sul paesaggio, la Con
federazione promuove o sostiene campagne d'informazione. Le informazioni ven
gono elaborate tenendo conto dei diversi destinatari e delle caratteristiche dei seg
menti. Oltre alle informazioni, si intende creare mediante progetti pilota anche 
incentivi per un comportamento del tempo libero rispettoso dell'ambiente. 

ComitatolUFAFP 
SFSM, ASS, UFSEL, UFSP, Can toni interessati, Associazioni interessate 

(ASSRC, COS, STV), Associazione dei fabbricanti , dei fornitori e degl i agenti 
svizzeri di articoli di sport (SPAS), Associazione svizzera magazzini 

articoli di sport (ASMAS) 
a partire dal 2002 

budget corrente 
• istituzione di un gruppo di lavoro/trattamento 

del tema in sede di Comitato 
• elaborazione di una strategia 
• programma di auuaziòne 
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Scadenza 

El Sport, tempo libero e turismo 

I Misure 
I 

PrnmO\imcntn di una mobilità dci tempu liIll'w rispettosa dcll'ambicntl' 

La quota di traffico del tempo libero nell'ambito del traffico individuale è in 
costante progressione e supera già oggi il 50%. Parallelamente, per molte regioni 
di svago e ristoro il traffico costi tuisce il problema principale. Insieme a promoto
ri, imprese di trasporto e altri interessati, la Confede razione promuove la mobi lità 
del tempo libero a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici di trasporto. In parti
colare, in caso di un impegno finanziario della Confederazione, il carico ambien
tale del traffico dev'essere minimo. In occasione di manifestazioni speciali (p. es. 
EXPO 200 I, Olympia 2006), occorre presentare un modello delle possibilità di 
smahimenlo della massima parte dei trasporti di persone mediante mezzi di tra
sporto rispettosi dell'ambiente. 

UFAFP/UFfIDATEC, SST, DDPS 
UFSEL, UFSg FFS, PF, Cantoni interessari (p. es . ADP) 
a partire dal 1998 

Finanziamento senza costi supplementari 
Tappe successive • costituzione di un gruppo di lavoro/trattamento del tema in seno al Comitato 
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Sport, tempo libero e 
turismo 

• definizione del margine di manovra e dei mezzi d'intervento necessari 
• fo rmulazione delle condizioni quadro dei trasporti in vista dell'EXPO 2001 

Integrazione della proleziune dell'ambiente, della nalura c 
del p~lcsaggi() nl'i programmi di formazione 

In sede di formazione e perfezionamento di docenti, autorità, promotori ecc. (mol
tiplicatori) vengono tematizzati i conflitti tra atti vità del tempo libero/sport e natu
ra/paesaggio per sv iluppare la consapevolezza del problema e imparare comporta
menti rispettosi dell'ambiente. A tale scopo, e per quanto necessario, vengono 
completati i sussid i didattici e altre documentazioni, che saranno a disposizione dei 
Cantoni, delle organizzazioni e associazioni e di altre cerchie interessate. 

SFSM 
UFSEL, UFAFP, PF, FST e altre associazioni interessate (COS, CAS) 
a partire dal 1998 
budget corrente 
• rilevamento del l'offerta a!l uale/lacune 
• e laborazione di una strategia 
• programma di attuazione 
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Sport, tempo libero e turismo El 

Misure I 
Ricerca al}plicata sugli etl'etti del comportamento in 

reluzione al tempo libl'ro 

La motivazione personale e le aspettative sono parametri importanti del comporta
mento individuale in relazione al tempo libero. Per questo motivo, nella ricerca 
volta alla protezione dell a natura e del paesaggio dalle conseguenze nefaste delle 
attività del tempo libero vanno integrati i fattori di natura sociale. 

UFAFP 
UFSEL, Cantoni interessati, associazioni e organizzazioni interessate, 

istituti di ricerca 
a partire dal 1998 

senza costi supplementari 
programma d'attuazione 

Pianificazione e coordinamento di allaciamenti turistici 

Per l'attuazione appropriata dell'obiettivo della «conservazione di un rapporto 
equilibrato tra le aree allacciate e non allacciate» dev'essere elaborato uno stru
mento ausiliario per l'esecuzione (politica di panificazione del territorio: pro
gramma di realizzazione 1996- 1999, 2.15.2). 

UFPT 
UFT, UFAFP, UFSEL 

a partire dal 1998 
budget corrente 

• istituzione di un gruppo di lavoro e 
definizione di un programma 

• fo rmulazione di un mandato per 
l'elaborazione di un progetto 

Verifica periodica dei risultati della politicu in maleriu di concessioni 
per impianti turistici di trasporto 

Per poter valutare gli effetti spaziali ed ecologici della politica in materia di con
cessioni degli ITI, dev'essere effettuata una verifica periodica dei risultati. Per 
introdurre tale verifica va elaborata una stralegia. 

UFT 
UFSEL, UFAFP, UFPT, cerchie interessate 

a part ire dal 2002 
budget corrente 

• istituzione di un gruppo di coordinazione UFT e UFAFP 
• definizione di un programma di lavoro 
• elaborazione della strategia 
• bilancio 
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Difesa nazionale 

Il Difesa nazionale 

Considerazioni generali 
L'attuazione della politica federale nel settore della difesa nazionale è di compe
tenza del Dipartimento federale della difesa, della protezione della populazione e 
dello sport (DDPS) . Nell'ambito dei suoi compiti, il DDPS è tenuto a prendere in 
considerazione gli aspetti della protezione della natura e del paesaggio ai sensi 
degli art. 2a e 3 della LPN. Il DDPS può apportare il suo contributo alla concezio
ne «Paesaggio svizzero» segnatamente nell'ambito della gestione delle superfici 
soggette alla sua sfera d'influenza. 

Grazie all'uti lizzazione militare nel paesaggio può essere innescata una dinamica 
necessaria per alcuni valori naturali specifici (p. es . superfici ruderali con vegeta
zioni pioniere). Questa funzione mile dell'esercizio militare viene riconosci uta e 
va, dove possibile, preservata. 

Il DDPS formula una riserva generale della difesa nazionale in merito agli obieui
vi della CPS che interessano 'il mandato del DDPS. Una riserva particolare è 
espressa anche per quanto concerne le trasformazioni, gl i ampliamenti e, se del 
caso, le nuove costruzioni nei paesaggi alpini d'alta quota. 

Gli obiettivi delle CPS nella politica settori ate della difesa nazionale vengono coor
dinati nel quadro degli obiettiv i generali del· Piano settoriale piazze d'armi e di tiro 
ai sensi dell' art. 13 LPT. 
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Difesa nazionale Il 

ObieHivi specifici I 
cfr. spiegazioni pp. 26 SI. 

per i diveu' Hpi di poeS09Qio cfr. Allogoto 

I valori naturali prodotti si in segu ito all'utilizzazione (risp. 
«non-utilizzazione)), devono essere conservati, mantenuti 
e completati tenendo conto delle esigenze dell'esercizio 
militare. [Misure 4.01, 4.02, 4.04, 4.05; Peculiarità di Wl 

Conservare con I 

annonia con la natura (p. es. sbarramenti anticarro) e, per 
quanto opportuno, fornire altri contributi alla creazione di 
una rete di [Misure 4.02, 4.05; 

In occasione della liquidazione di oggetti. tenere conto 
della conservazione dei valori culturali ed ecologici e pro
muovere la compensazione ecologica giusta l'art.18b, cpv. 
2 LPN. [Misura 4.05; Riva/Illazione 

Per quanto ri suhi utile dal punto di vista della protezione 
della natura e del paesaggio, incoraggiare lo sfruuamento 
agricolo tradizionale e sostenibile nelle situazioni economi
che alla sfera d'influenza del DDPS. 

Nell 'ambito della sfera d'infl uenza del DDPS, promuovere 
una colti vazione delle superfici agricole secondo i principi 
della produzione integrata (PI) o dell 'agricoltura biologica. 

delle 

... 

... 

• preservare 
-+ valorizzare 
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4.01 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

Tappe successive 

4.02 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

Tappa successiva 

Difesa nazionale 

Il Difesa nazionale 

[Mis:Ure 

l'nrmlll.iollt, !H'I Sl'ttorl' ddla I)rnll'zimll' dl'll':.lmhil'IIll', cltll .. mllunl 
(' dtl)m .. 'saggin 

Viene promossa e sviluppata la formaz ione nel scuore della proiezione della natu
ra e del paesaggio in seno al OOPS e all'eserci to. L'obiettivo è la sensibi lizzazio
ne di mi litari e collaboratori del DDPS sui problemi legat i 'lll a protezione della 
natura e del paesaggio. Con una formazione mirata, si intende perseguire segnata
mente una formazione e un perfezionamento orientati alle competenze (nonché 
alle responsabil ità) dei quadri. 

DDPS 
UFAFP 
a partjre dal 1998 
budget corrente 
• elaborazione del Programma formaz ione ambientale entro il 1998 
• assicurare la fonnazione 

l'rCl\\l'dintl'nti l'coloJ.:ici su piazzt' d'Hflni. al'rodromi,lliazzl' 
di tim l' d'l'sl'rl'izil) 

Il DDPS elabora una visione d'insieme sulle qualità attinenti a lla natura e al pae~ 
saggio dei rondi da esso amministrati , e delle altre importanti piazze d'anni , d i tiro 
e d'esercizio, rispettivamente un inventario dei valori natu rali nell'ambito dell a 
propria sfera di competenza, nonché sul potenziale di aJ"tre misure atte alla riva~ 
lutazione ecologica, Nell'ambito del suo esercizio, il DDPS si impegna a favore 
della conservazione dei valori naturali e completa nella misura del possibile la rete 
dei biotopi. Un'elevata priorità è attribuita alla protezione della natum e del pae~ 
saggio in caso di pretese (civili) di util izzazione di fondi soggetti alla sfera di com~ 
petenza del DDPS, segnatamente sui terreni appartenenti alla Confederazione. 

DDPS 
UFAFP, Cantoni 
a partire dal 2002 
budget corrente 
allestimento del piano, coordinamento fino al 1998 
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Difesa nazionale Il 

Misure I 

l\lisure e('ologiche nella sfera d'intluem:a dell>IWS 

Il OOPS soshene l'agricoltura in armonia con la natura e lo sfruttamento agricolo fra
dizionale e sostenibile mediante vincoli nei contratti d'affitto o offrendo un sostegno 
tecnico/materiale. Le basi necessarie vengono elaborate da DDPS, UFAFP e UFAG. 

DDPS 
UFAFP, UFAG 

a partire dal 1998 
budget corrente 

elaborazione dei fondamenti 

Verifica dei risultuti dci pro/.:etti ed esercizio 

Il DDPS e l'UFAFP procedono a una verifica dei risultati tanto dal punto di vista 
dell'esercizio del DDPS quanto da quello della protezione della natura e del pae
saggio. Gli obiettivi sono quelli di trarre insegnamenti dai precedenti progetti e di 
motivare tutti i partecipanti. L'accompagnamento ecologico dei progetti di costru
zione e la verifica dei risultati devono diventare parte integrante della pianifica
zione dei progeui (in particolare i progetti EiA). È altresì importante una verifica 
dei risultati delle misure ecologiche nell'esercizio DOPS. 

DDPS 
UFAFP 

a partire dal 1998 
budget corrente 

• integrazione dell'obiettivo nel Concetto 
direttivo della protezione dell'ambiente del DDPS 

• armonizzazione e coordinamento con gli 
uffici federali e i Cantoni 

• attuazione orientata ai progetti a partire dal 1998 

Rile\arc le costruzioni e gli impianti militari ('on 
de\ato valore ccolo/.:ico, storico I.' culturale 

Nell'ambito delle opere militari di combattimento e di condotta obsolete, segnata
mente in relazione alla loro liquidazione, va tenuto conto della protezione della 
natura e dei monumenti storici con J'ausilio di un inventario interno all'ammini
strazione (Gruppo di lavoro Protezione della natura e dei monumenti riguardante 
opere militari di combattimento e di condotta ADAB). 

DDPS, SMG 
UFC. Commissione federale dei monumenti storici (CFMS), UFAFP, 

Commissione federale per la protezione del la natura e del 
paesaggio (CFNP), UCF 

attuazione continua 
budget corrente 
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4.03 

Partne~halt Lartdschalt 
Parten.lires poor I@ paysage 

Insie<n~ per Il paesaggio 

Direzione 
Collaborazione 
Scadenza 
Finanziamento 
Tappa successiva 

4.04 

Direzione 
Collaborazione 
Scadenza 
Finanziamento 
Tappe successive 

4.05 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

Difeso nazionale 



_~"4""·"'''i''''', 
-Partnmcllalt Landschafl 

Pa~ef\aJres poli' le paysage 
Ins;,me pe, il paesaggio 

Agricoltura 

B Agricoltura 

Considerazioni generali 
L'attuazione della politica federale nel settore dell'agricoltura è di competenza 
dell 'Ufficio fede rale dell'agricoltura (UFAG). L'art . 79 LAgr e gli art. 2e e 3 della 
LPN impegnano ]'UFAG a tenere conto degli aspetti della proIezione della natura 
e del paesaggio nel quadro dell'assegnazione di sussidi . L'agricoltura gesti sce e uti
lizza vaste porzioni del paesaggio e assume quindi un ruolo importante nella siste
pmazione del paesaggio antropico. La politica federale promuove un'agricoltura 
compatibile con la natura e l'ambiente. 
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Agricoltura IJ 

ObieHivi specifici I 
dr. spiegazioni pp. 26 55. 
• per i diversi lipi .di paesaggio dr. Allegolo 

In un prossimo futuro, l'intera superficie agricola va sfrut
metodi particolarmente rispettosi dell'ambiente 

5.01 5.06; Condizioni 

In un prossimo futuro, nella regione di pianura 65'000 ha di 
superficie agricola utile (SAU) verranno sfnlttati come 
superfici di compensazione ecologica preziose dal profilo 
qualitativo contribuendo così alla conservazione della 
diversità delle specie indigene. [Misure 5.01, 5.02, 5.03, 

delle 

Le superfici di compensazione ecologica vanno promosse in 
zone di preminenza ecologica. [Misure 5.0 1, 5.02, 5.03, 

Vanno sostenute le forme di coltura tradizionali e le forme 
di sfruttamento pregevoli dal punto di vista della storia del 
paesaggio rurale o ecologico (come i prati irrigati e l'uso 
dello strame delle paludi). [Misure 5.01,5.02,5.05,5.06, 

. culturali di 

L'integrazione di misure di compensazione ecologica e di 
misure sostituti ve dipendenti dal progetto in caso di misure 
di miglioramento delle strutture di ampia portata e di rile
vanza territoriale permene di conservare e promuovere la 
varietà delle specie e dei lMisure 5.0 I, 5.02, 5.05, 

Le misure di miglioramento delle strutture tengono conto di 
uno sviluppo rispettoso del paesaggio rurale. [Misure 5.01, 

rurali 

Le misure di miglioramento delle strutture sostengono lo 
sviluppo di uno sfruttamento agricolo adeguato alle condi
zioni locali conformemente agli obiettivi della concezione 
«Paesaggio svizzero», p. es. il mantenimento dell'agricoltu
ra in zone limite di rendimento. [Misure 5.01, 5.05, 5.06; 
Condiziolli locali] 

-+-+ 

-+-+ 

-+-+ 

••• 

-+-+ 

-+ -+ 

• preservare 
~ valorizzare 
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5.01 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

5.02 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

5.03 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

Agricoltura 

B Ag ricoltura 

I Misure 

Strumenti della IJOlitka agricola 

L'UFAG esamina le possibilità di concordanza degli strumenti della polit ica agri
cola con gli obiettivi della concezione «Paesaggio svizzero~). 

UFAG 
UFAFP 
2005 
budget corrente 

PromU\ imento della t'ompcnsazionc ccologkH nd quadro dell'art. "I h Lagr 

L'UFAG prevede misure di promovimento ecologico nel quadro della legislazione 
su ll'agricoltura per raggiungere una superficie di compensazione ecologica pari a 
65'000 ha nella regione di pianura. Le misure d i promovimento vanno allestite in 
modo tale da poter perseguire una continui tà a lungo term ine delle misure di com
pensazione ecologica in regioni a premi nenza ecologica. Qualità particolari bene
ficiano di misure di promovimento complementari mediante l'assegnazione di sus
sidi di compensazione ecologica d'importanza regionale e locale nel quadro della 
legge sulla protezione della natura e del paesaggio. 

UFAG 
UFAFP, UFPT 
2005 
budget corrente 

Vulutuzione e ulteriore s\ iluppo delle misure \ olte alla compl'nsazione 
ecologil"u 

Per un adegùato ed efficace sviluppo dei programmi di promovimento della com
pensazione ecologica adottati nel quadro delle misure di politica agraria, è oppor
tuno procedere alla valutazione d i tali programmi. Allo scopo è disponibile il 
Concetto di valutazione allestito dall'Ufficio federale dell'agricoltura. Tale pro
gramma va posto in atto in collaborazione con l'Ufficio federa le dell'ambiente, 
delle fores te e del paesaggio e con gli istituti di ricerca federa li competenti sotto il 
profi lo tecnico. 

UFAG 
UFAFP, FAL , RAC, lUL 
attuazione continua 
budget corrente 
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Agricoltura -II 

Misure 

Comj)l'nsal.iUltl, l'l'ologil'a: basi pl'r ull'attuazionc mirata 
Illl'diantl' la fornl<lzicHll' l' la CO!lsulcnl.:.l 

Per un 'estensione delle superfici di compensazione ecologica, sono di importanza 
decisiva gli incentivi finanziari fondati sulla legge federa le sull'agricoltura e sulla 
legge federale su lla protezione della natura e del paesaggio. La qualità di queste 
superfici è per contro fortemli!nte influenzata dalle conoscenze dei gestori in meri
IO alle relazioni ecologiche, al loro corretto impianto e alla cura appropriata. 
L'altuazione mediante formazione e consulenza svolge un ruolo importante. 

Compiti principali : 
I. Un promovimento ottimale della varietà delle specie può essere raggiunto sol

tanto adattando l'impianto e la cura delle superfici di compensazione ecologica 
al contesto regionale per quanto concerne l'aspetto territoriale e quello tecnico. 
La Cenlrale di consu lenza agricola di Lindau (LBL) e il Service Romand de 
Vulgarisation Agricole (S RVA) elaborano in proposito le basi di consulenza e i 
mezzi necessari e divulgano la conoscenza nell'ambito di corsi di perfezio
namento destinati agli addetti cantonali alla formazione c alla consulenza e ad 
altri interessati. 

2. Occorre migl iorare l'informazione e il grado di formazione delle persone che 
creano e gestiscono le superfici di compensazione ecologica. La formazione 
delle famiglie contadine deve permettere loro di creare, gestire correttamente e 
integrare vantaggiosamente nel piano d'esercizio le superfici di compensazione 
ecologica e le zone ripuali. n perfezionamento e la consulenza vengono assicu
rati soprattutto dai servizi cantonali. Nell'adempimento di questo compito, essi 
godono del sostegno delle centrali di consulenza che offrono corsi di perfezio
namen to e, se necessario, assistenza sul posto. 

3. La Confederazione sostiene il Forum nazionale per la compensazione ecologi
ca quale centro di coordinamento attivo per tutte le parti interessate all'esecu
zione della compensazione ecologica. 

UFAG, UFAFP 
Cantoni interessati, centri di ricerca, organizzazioni interressate, UFPT 

attuazione continua dal 1996 
budget corrente 
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5.05 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

5.06 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

Agricoltura 

B Agricoltura 

I Misure 

H.l" i .. iOl1l' dl'lhl guidll Prclh',imw ch'lIlI Imtunl t' dl'l 1>~ll''':lggin in 
~ll'l':I .. iunl' dl'llt' h()niti~:I1l' fondi:lrit' 

La guida "Protezione della natura e del paesaggio in occasione delle bonifiche fon
diarie" risale al 1983, Nel frattempo, il settore delle bonifiche fondiarie è stato 
influenzato da diverse nuove normati ve, oltre che da nuove condizion i quadro e 
nuovi sviluppi nella politica agraria (DEIA. protezione degli animali, protezione 
delle acque, procedure, ecc.), Nell a forma revisionata, la guida dovrà tener coniO 
di tuui questi cambiamenti e degli obiettivi della CP$. Parallelamente, dovrà ser
vire all ' attuazione di questi obiettivi e dorvà trattare l' integrazione armoniosa degli 
edifici rurali nel paesaggio. 

SIA 
UFAG, UFAFP, associazioni tecniche e professionali 
a partire dal 1998 
budget corrente 

, 

l'rugl'tti intt'grllii 

La salvaguardia delle fonne di sfruttamento agricolo pregevoli da l punto di vista 
della storia del paesaggio rurale o dell' ecologia può essere assicurata con progetti 
in tegrali che comprendono tutti gli aspetti relativi allo spazio naturale, sociocultu
rali e relativi allo sfruttamento agricolo attribuendoli ai promotori interessati. 
Questo tipo di progetto consente anche una ripartizione dei costi proporzionale agli 
interessi in gioco. Esso è prefigurato nella diretti va "La bonifica moderna come 
opportuni tà" sotto la denominazione " progetti globali comunali". AI promov imen
IO dei progetti integrali dovrà essere dala priorità. 

da stabi lire caso per caso 
tutte le istitu zioni interessate 
attuazione continua (dal 1993) 
budget corrente e crediti destinati ai progetti 
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Sahal-:uardia d,,'lIe risorse gl'nl'fichl' nel sl'flon" 'lgricoltura l' .llimcnt.lzionl' 

La varietà genetica serve a garantire l'approvvigionamento alimentare e consente 
di sfruttare, in sede di tecnica di produzione agricola, i meccanismi naturali di 
regolazione. Per adeguare le piante coltivate e gli animali da reddito alle nuove 
condizioni ambientali e sanitarie, e per soddisfare le future esigenze di consumo, 
è necessario salvaguardare le specie da coltivazione e d'allevamento e le specie 
selvagge impiegate. I compiti principali sono l'elaborazione e l' attuazione di un 
piano d'azione nazionale basato sulle prescrizioni del piano d'azione internazio
nale della FAO per la salvaguardia e lo sfruttamento sostenibile delle risorse fito
genetiche nell' alimentazione e nell' agricoltura. 

UFAG 
UFAFP, stazioni federali di ricerca, scuole universitarie, organizzazioni e ditte 

dal 1983, compito permanente 
giusta la decisione del Consiglio federale del lO giugno 1996, le conseguenze 

finanziane legate all'attuazione del piano d'azione della FAO per la salvaguardia 
e lo sfruttamento sostenibile delle risorse fitogenetiche nell'al imentazione e 

nell'agricoltura sono da presentare in un rapporto. 
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Aviazione 

m Aviazione 

Considerazioni generali 
L'aviazione è parte del sistema del traffico elvetico. Nell'ambi to di questa pol itica 
settoriale sussiste un'ampia competenza della Confederazione. L'aviazione civile 
(compreso in parte il volo con gli aliami da pendio) è di competenza dell'Ufficio 
federale dell'aviazione civile (UFAC), mentre l'av iazione militare è di competen
za delle Forze aeree (FA). Ai sensi degli art. 2b e 3 LPN, l'UFAC deve tenere conto 
nelle sue decisioni degli aspetti della protezione dell a natu ra. e del paesaggio. 

Parallelamente viene elaborato il piano settoriale «Infrastruttura aeronautica 
(PSIA)>>; esso viene coordinato con la concezione «Paesaggio svizzero». 

Per sua natura, l'aeronautica civile è transfrontaliera e qui ndi vi ncolata a trattati 
internazionali; quest'aspetto va tenuto presente. 

L'aviazione e la ricreazione locale si completano e allo stesso tempo si fanno con
correnza. Da un lato, gli aerodromi rappresentano spesso una parte essenziale di 
region i di ricreazione locale, meta attraente di escursioni, impianto del tempo libe
ro nel senso più ampio del tennine. Nel loro perimetro, si trovano anche superfici 
libere di alto valore ecologico e di accesso ristretto. D'alrra parte, per quanto pos
si bile, le vie di decollo e di atterraggio evitano le zone abi tate, aggirandole. Ora, è 
proprio nei dintorni delle agglomerazion i che si trovano le regioni di ricreazione 
locale, dove il rumore causato dalla navigazione aerea può essere fonte di distur
bo. La CPS deve tenere in debito conto quesla ambivalenza. Se si devono stabilire 
limitazioni di sorvolo del territorio, queste non devono impedire il (raffico con 
aeromobili anche in cas,? di condizioni meteorologiche sfavorevoli. Inoltre, tali 
limitazioni devono essere accettabil i e applicabi li. 
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Aviazione Il 

ObieHivi specifici I 
d ... spiegaziani pp. 26 ss. 

per i diversi tipi di poesaggio cfr, Allegalo 

Allo scopo di proteggere là natura, nel quadro previsto dal
l'ordinanza sull'infrastruttura dell 'aeronautica (OSIA, art. 
53) vanno fissate, in regioni chiaramente defin ite, le limi
tazioni & decollo, atterraggio e sorvolo per detenni nate 
caregorie di aeromobili. {Misura 6.01; Spazi di compensa-

Nel quadro del piano settoriale «Infrastruttura aeronauti
ca (PSIA)>> vanno perseguit i eli porti (pubb lici) coordina
ti a livello regionale. [Misura vedi PSIA; Concenfrazione 
delle 

Per la designazione di aree d'atterramento in montagna, 
vanno fissati criteri e vincoli nell 'ambito del piano setto-

ò • 
! 

o • o 

1 
., 1 

o 

• • 

riate «Infrastruttura dell 'aeronautica (PSIA)> att i a garan- e • 
tire il rispetto della protezione della natura e del paesag-

vedi PSIA; 

Fissare gli obiettivi di protezione per 
zione aerea relati vi a singole regioni alpine dell' lnven

federale dei paesaggi, si ti e monumenti naturali 
d'alta 6.02; naturali1 

Rivalutazione delle zone marginali inutil izzate nelle aree 
degli aerodromi prevedendone un'utili zzazione quali 
superfici di compensazione ecologica, fa tte salve le pre
scri zioni di sicurezza (segnatamente riguardo al volo 
degli uccelli) dell 'aviazione e le fu ture esigenze di 

. Rivall/lazione 

Mediante vincoli appropriati, promuovere in sede di auto
rizzazione e concessione di aerodromi la rivalutazione 
ecologica di superfici idonee. [Misura 6.03; Molteplicità 
delle 

i della fauna sel
[Misura 6.04; Bio-

• 

...... 

...... 

...... 

• preservare 
-+ valorizzare 
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6.02 

D Aviazione 

I Misure 

Ohil'tth i di »rotl'zionl' s»l'cifid dl'lla mn igal.ionl' <Il'rl'a 

Allo scopo di proteggere la natura, nel quadro dell'ordinanza sull'infrastruttura 
aeronautica (OSI A, art. 53) vanno delimitate le zone in cui gli effetti indesiderati 
della navigazione aerea possono essere ridotti al minimo grazie all 'adozione di 
misure appropriate. Per determinare le zone e le misure appropriate occorre in 
primo luogo elaborare fondamenti e cri teri di val utazione. È su questa base che 
vanno delimitate le regioni e determinate le misure ai fini dell 'obiettivo. 

UFAFP, UFAC 
DDPS 
a partire dal 1998 
senza costi supplementari 
• elaborazione di fondamenti e criteri 
• attuazione 

Dl'limiturl' Il' zonl' di quil'tl' 

In collaborazione con il DDPS (Forze aeree), all ' interno del Piano infrastruttura 
aeronautica) singole zone alpine TFP d' alta quota (o parti di esse) particolarmente 
adatte per il ristoro tranqu illo vanno delimitate quali zone di qu iete. In queste 
regioni vanno emanate limitaziOni di decollo, atterraggio e sorvolo confacenti alla 
situazione . Per la determinazione di zone adatte, occorre in prim~ luogo elaborare 
basi e criteri di val utazione. 

Direzione UFAC 
Collaborazione DDPS, UFAFP, UFPT, CNFP 

Scadenza a partire dal 1998 
Finanziamento senza costi supplementari 

Tappe successive • elaborazione di basi e criteri 
• attuazione 
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Protezione della natura, del paesaggio Il 
e del patrimonio culturale 

Obiettivi specifici I 
d ... spiegazioni pp. 26 ss. 

per i diversi tipi di poesogg;o dr. Allegoto 

Fondamenti e inventari I 
Protezione dei biotopi e delle specie 

natu
ra e il paesaggio in modo tale da evitare l'inserimento di 
altre specie nelle Liste rosse e da prevenire la riduzione 
del .patrimonio delle specie ampiamente diffuse. [Misure 
7.0 1,7.02,7.06,7 .17,7.1 9; Biotopi e specieJ 

l l Il 

che nessuna specie debba essere classificata a un livello 
di rischio superiore e che il numero delle spec ie nelle 
Liste rosse possa essere ridotto dell' 1 % annuo. [Misure 
7.01,7.02,7.03; Biotopi e specie] 

biotopi d'importanza nazionale (inventari) e creare una 
rete. [Misure 7.03, 7.04, 7.05, 7.1 1; Biotopi e specie] 

creare l 

almeno un 10% di superficie ecologicamente importan
te e provvedere alla sua interconnessione con la rete di 
spazi vitali. [Misure 7.04,7.05; Biotopi e specie; Rivalu
lazione ecologica] 

e promuo
vere il contatto con la natura e il paesaggio nelle imme
diate vic inanze delle zone abitate. [Misure 7.06, 7.07, 
7.20, 7.2 1; Spazi di compensazione; Imerrelazione; Pe
culiarità di Wl luogo; Rivallllazione ecologica] 

campo 
po sostenibile della natura, del paesaggio e del patrimo
nio archi tettonico. [Misure 7.08, 7.09, 7.24, 7.3 1, 7.32] 

Sorvegliare lo sviluppo della diversità biologica e pae
saggistica e infonnare in merito. [Misura 7.10] 

••• 

• -> 

• preservare 
-+ valorizzare 
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Partrltrscl\att landscl\llH 
PM~nalres polU le paysage 

In$ieme per ~ pa~io 

Pianificazione 
direttrice cantonale 

Pianificazione 
direttrice cantonale 

Profez,one dello noturo, del 
paesagg'o e del pOTr,mon,o 
culTurale 



__ sa 4 .... 

Pianificazione 
direttrice canfonale 

ProtezIone dello natura, del 
paesoggio e del patrimonio 

culturale 

ProIezione della natura, del paesaggio 
e del patrimonio culturale 

I Obiettivi specifici 
cfr. spiegozioni pp. 26 $$. 

per i di"""i lipi d i poe$oggio cfr. Allegolo 

Migliorare l'efficacia e la fac ilità d 'uso degli inventari dei 
biotopi, dei paesaggi e . abitati meri tevoli di protezio-
ne. 7.11 ,7.1 , 

Compiti della Confederazione 

Per mettere in atto una protezione efficace e uno sfrutta
mento sostenibile della natura e del paesaggio, l' Ur'M'P I 
sostiene i partner corresponsabili nell'adempimento dei 
COITIp 'ilii della Confederazione. [Misure 7.11 , 7.1 3, 7.14, 

7,17 7,1 7,31 

Partecipare all'ottimizzazione dell a procedura relativa ai 
compiti della Confederazione e rappresentare gli interessi 
della protezione della natura, de l paesaggio e del patrimo
nio culturale. 

Nel settore d 'intersezione fra la protezione della natura, 
del paesaggio e del patrimonio culturale e gli altri settori 
della protezione d.ell'ambiente, approfondi re la collabora
zione, riconoscere e sfruttare le derivanti . [Misure 
7.17 7. 1 7 .1 7,2 1 

Elementi trasversali e informazione dell'opinione pubblica 

Sostenere uno svil uppo sostenibile del paesaggio attraver
so strategie di util izzazione e promovimento orientate al 
principio dell'integrazione nelle politiche settoriali. [Mi
sure 7,23, 7,24, 7,25, 7,26J 

Med iante incarichi di prestazion i e budget globali sempli 
fica re le procedure e attribuire le competenze conforme
mente ai livelli. 

Organizzare ed eseguire il controllo dei risultati e la garan 
zia della qualità relativi alle misure di protezione della na

del paesaggio e del patrimonio culturale. [Misure 
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• preservare 
-+ valorizzare 



Aviazione D 

Misure 

Rh alulazione t'cologica delle aret' degli aerodromi 

Le aree degli aerodromi sono composte in buona parte di superfici che, per moti
vi di sicurezza, non possono essere edificate e possono essere utilizzate soltanto in 
misura ristretta. Queste superfici si prestano alla rivalutazione ecologica e posso
no essere risistemate quali superfici di compensazione ecologica. Allo scopo, nelle 
autorizzazioni e nelle concessioni per gli aerodromi devono essere inclusi vincoli 
pertinenti (sfruttamento agricolo, divieto di concimazione ecc.) Allo stesso tempo, 
occorre provvedere affinché le disposizioni di sicurezza possano essere rispettate 
anche in avvenire e i futuri bisogni d'estensione non siano resi impossibili. 
Occorre elaborare delle regole in propoSito (p. es. protezione provvisoria, fless ibi
lità nella delimitazione di superfici ecologiche). L'attuazione di questa misura va 
illustrata con un esempio a titolo dimostrativo (progetlo di promovimento). 

UFAC 
DDPS, UFAFP, UFAG 

a parti re dal 2002 
budget corrente 

• real izzare il progeno di promovimento 
• attuazione su ahri aerodromi 

Alianti da pendio e biotopi di .mimali sehatid 

La Confederazione sostiene i progetti volti alla sensibil izzazione e alla formazio
ne di piloti di alianti da pendio, i progetti di coordinamento dell 'esercizio regio
nale dell'aviazione mediante alianti da pendio e di protezione dei biotopi di an i
mali selvatici. 

UFAFP 
UFAC, associazioni interessate (p. es. Aerosu isse) e organizzazioni regionali 

a partire dal 1998 
budget corrente 

• attuazione del progràmma di formazione del GL 
«Oggetti volanti e an imali selvaggi») 

• proseguimento dei lavori d'elaborazione 
dei progetti in corso 

• esecuzione dell'art. 53 OSIA (direttiva) 
• sostenere l'impiego della direttiva 

(pubblicazione, consu lenza) 
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Partnersthalt lancIschaft 
Partenaires poli( le paysaoe 

IIlS;"me per U paesaggio 

6.03 

Direzione 
Collaborazione 
Scadenza 
Finanziamento 
Tappe successive 

6.04 

Direzione 
Collaborazione 
Scadenza 
Finanziamento 
Tappe successive 

Aviazione 
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Partoerscll3h Laodschalt 
Partenaire'S pour il! p3ySa1)e 

Insieme per il rmsagglo 

P,ote110ne della natu,a, del 
paesaggIo e del pat,imonlo 

cultul'Gle 

Protezione della natura, del 
paesaggio e del patrimonio 
culturale 

Considerazioni generali 
li settore dei compiti d i protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio cul
turale della Confederazione è sia una. pol itica settoriale, sia un compi to trasversale. 
Comprende la protezione delle specie e dei biotopi, l'elaborazione di fondamenti, 
l'allestimento d i inventari di oggetti d'importanza nazionale, l'allestimento di co
rapporti e la consulenza agli Uffici cointeressati nell'adempimento dei compiti della 
Confederazione, il sostegno dei Cantoni nell'esecuzione dei loro compiti, l' impie
go mirato di strumenti promozional i e ['informazione dell'opinione pubblica. 

In quest'ambito vengono rappresentati sia gli obiettivi e le misure di protezione 
della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale, in quanto politica settoriale 
dell' Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) e 
dell' Ufficio federa le della cultura (UFC), si a i loro nessi con i compiti trasversali , 
Da ciò possono risultare delle intersezioni. Jl coordinamento è assicurato 
dall' UFAFP (cfr, precisazion i sulle singole misure alla rubrica «Coordinamento 
con»), Il conseguimento degli obiettivi e l'esecuzione delle misure sono general-' 
mente di competenza dell 'UFAFP e dell'UFe. 

Nella misura in cui hanno attinenza con la protezione della natura, del paesaggio e 
del patrimonio culturale" van no considerati anche gli obiettivi e le misure inerenti 
agli altri settori della protezione dell'ambiente. 
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Protezione della natura, del paesaggio Il 
e del patrimonio culturale 

ObieHivi specifici I 
dr, Ipiegeu:ioni pp. 26 SI. 

per i diversi lipi di poesaggio dr. AJlegolo 

Promuovere lo sviluppo sostenibile della natura, del 
paesaggio e del patrimonio architellonico nell'ambito 
del le attività internazionali, segnatamente nell 'attuazio
ne delle convenzioni esistenti. 

Rendere più fruibile l'acqua, nel manifestarsi delle sue 
di verse forme, all'interno del paesaggio. [Misure 7.05, 
7.3 1; 

Rivalutare ecologicamente e strutturalmente le zone 
nelle qual i esiste un deficit a li vello di diversità biologi
ca e paesaggistica. lMisure 7.04, 7.06, 7.32; Rivaluta
zione ecologica, Peculiarità di Wl luogo, Margini. 
Molteplicità delle utilizzazioni] 

Sensibilizzare l'opinione pubblica sui valori connessi 
alla natura, al paesaggio e al patrimonio architettonico e 
sull' imponanza di un loro sviluppo rispettoso. Pro
muovere in funzione dei destinatari, quale pane inte
grante di uno sviluppo sostenibile del paesaggio, le esi
genze di una migliore configurazione e ri valutazione del 
paesaggio. [Misure 7.31, 7.32, 7.33, 7.34; /lIIerrela

Paesaggi naturali, Libera evoluzione, Acqua e 

-+-+ 

• preservare 
~ valorizzare 

Concezione .Paesaggio $vizzero» / Porte Il RAPPORTO / ObieHivi specifici 

65 

- sa", .... 

Pianificaziane 
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Prole1.one dello noturo, del 
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L 2 4, ... 

7.01 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

Toppe successive 

7.02 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

P<Ole .. ono dello nolu<o, del 
poesogglo e del polrimon1o 

culturale 

a ProIezione della natura, del paesaggio 
e del patrimonio culturale 

I Misure 

! 

l'ro~ralllmi di I)rotl'zimll' dl'llt, sJlt,t'ie 

Nei prossimi IO anni vanno elaborati e attuati parallelamente programmi di prote
zione per tutte le specie e le popolazioni vegetali ed animali protette e minacciate 
a livello nazionale e internazionale. Va inoltre migliorata la conoscenza delle esi
genze ecologiche e della dirrusione di tutte le specie. 

UFAFP Natura e paesaggio 
Servizi tecnici cantonali 
a partire dal 1998 
budget corrente 
• allestimento di concetti di protezione delle specie 
• attuazione 

Ush' rosst' 

Le Liste rosse devono essere sottoposte a revisione. A tal fine, van no adottati uni 
versalmente i criteri IUCN arri nché sia possibi le un confronto (ra i diversi elenchi 
e gli stessi elenchi allestiti in diversi period i. Viene esaminato il miglioramento 
dello statuto giuridico delle Liste rosse. 

UFAFP Natura e paesaggio 
Servizi tecnici cantonali e organ izzazioni interessate 
a partire dal 1998 
budget corrente 
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Protezione della natura, del paesaggio Il 
e del patrimonio culturale 

Misure! 

Esaminarl' illwh'nziale per le 
rl'giunj naturali prl'milll'nii di grandl' l'stl'nsionc 

In collaborazione con i Cantoni e le cerchie interessate occorre esaminare quali 
diverse forme di regioni naturali preminenti di grande estensione (p. es. riserve 
costituite da zone di biotopi) sono possibili e dove queste possano essere realizza
te. Si trana di una nuova visione che considera le relazioni spaziali e funzionali 
sulla base delle zone esistenti e delle peculiarità politico-regionali. 

UFAFP Natura e paesaggio 
Canton i e cerchie interessate 

a partire dal 1998 
budget corrente 

costituzione di un gruppo di lavoro 

('umpl'nSilziulll' l'l'ologica: dl'lcrminarl' Il' n'ginni prcminl'nli 

Rilevare e proporre le regioni premìnenti per la compensazione ecologica a livel
lo nazionale. Su questa base, fissare le priorità per i contributi LPN in collabora
zione con i Canton i. 

UFAFP Natura e paesaggio 
Servizi federali interessati, Commissione federale per la protezione 

della natura e del paesaggio (CFNP), servizi tecnici cantonali 
a partire dal 1998 

4.02, 5.02, 5.03, 5.04, 6.03 
budget corrente 

• esame dei risultati dello studio in corso 
• chiarimenti con i Cantoni 
• attuazione 
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7.03 

Direzione 
Collaborazione 
Scadenza 
Finanziamento 
Tappa successiva 

7.04 

Direzione 
Collaborazione 

. .... 

Scadenza 
Coordinamento con 
Finanziamento 
Tappe successive 

Pl"Ot,,~,one della noturo. del 
pO""'99'o e del patr,monlo 
cullvrole 
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Partnerschalt LaJlllscl\ah 
Partenaires poor le paysaoe 

10SItIlIe per Il p,ulsa\jgio 

7.05 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Coord inamento con 

Finanziamento 
Tappe successive 

7.06 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Coord inamento con 

Finanziamento 
Tappe successive 

Prote"":lne della natura, del 
pae."gg'o e del potrimon,o 

<ulturole 

ProIezione della natura, del paesaggio 
e del patrimonio cuhurale 

I Misure 

('ollegan' i hiotopi 

Nell'elaborazione dei compiti federali e di altre attività della Confederazione pro
movere il collegamento tra i vari ambienti vitali con corridoi e biolOpi di congiun
zione d'importanza regionale e locale. In particolare le acque devono assicurare 
tale congiunzione. 

UFAFP Natura e paesaggio 
UFEA, Cantoni e organizzazioni imeressate 
attuazione continua 
4.02 
senza costi supplementari 
• costituzione di un gruppo di lavoro 
• elaborazione di una concezione di collegamento 

Sisll'mare le ;uee di insediamento in armonia (..'on la natura 

Promuovere la qualità ecologica e l'esperienza dei processi naturali all'interno 
degli insediamenti, L'UFAFP elabora basi e sostiene azioni che servono alla for
mazione pratica in settori quali la copertura verde di tetti piani, la rivalutazione 
ecologica di aree industriali, infiltrazione e le sis.temazioni esterne. 

UFAFP Natura e paesaggio 
Cerchie interessate 
a partire dal 1998 
1.01 , 1.02,2.03 
budget corrente 
• sussidi didattici 
• azioni tematiche 
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Protezione della natura, del paesaggio Il 
e del patrimonio culturale 

Misure I 

Promum l're l'escursionismo pedestn..' 

Reti di percorsi pedonali e sentieri attraenti e vie di comunicazioni storiche ripristi
nate sono presupposti fondamentali per promuovere la qualità di vita negli insedia
menti (p. es. meno rumore, sicurezza dei pedoni), il tempo libero, l'esperienza del 
paesaggio e il lUrismo, la salute nonché l'uso consapevole e parsimonioso dell'e
nergia e delle altre risorse naturali. Gli sforzi della Confederazione per favorire il 
traffico non motorizzato, in particolare l'escursionismo pedestre, devono essere 
intensificati e oltimizzati mediante lo sfruttamento delle sinergie. 

UFAFP Natura e paesaggio 
UFAFP di visioni Protezione dell'aria e Lotta contro i rumori, UFSP, UFE, SST, 
Cantoni e organizzazioni interessate (p. es . ADP, FSS, Svizzera Turismo, CAS) 

a partire dal 1998 
3.02,3.05 

senza costi supplementari 
• costituzione di un gruppo di contatto 
• definizione di punti chiave 
• sfruttamento delle sinergie, p. es. con piani 

d'azione quali «Ambiente e salute» e «Energia 2000" 

Ehthorare l' difl"ondere le husi l'Il' conOSn'llZl' rdalÌ\e 
ullo S\ i1upJlo sos(l'nihill' dd )ll.tl'saggio 

Elaborare idee e strategie per migliorare l'accettazione del concetto di sv iluppo 
sostenibi le fra i diversi fruitori del paesaggio. Intensificare la coolaborazione con 
le Università, i gruppi di gruitori e le ulteriori cerchie interessate (Fondo Nazio
nale, punto foca le della ricerca «Paesaggio rurale» in Austria) e sfruttare meglio le 
sinergle. 

UFAFP Natura e paesaggio 
UFC, Uffici federali interessati, servizi di sicerca (p. es. FNP, Università, ASSN), 

Cantoni interessati , gruppi di fruito ri 
a partire dal 1998 

3.07 
budget corrente 

• costi tuzione di un gruppo di lavoro 
• e laborazione di basi 
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Pannerschall Landscllill 
Partenai res flOII' le (13~ 

losiemt per il paesagg io 

7.07 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Coordinamento con 
Finanziamento 
Tappe successive 

7.08 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Coordinamento con 
Finanziamento 
Tappe successive 

Protezione dello nOluro, del 
pae.agglo e del palrlmonio 
eullurole 



-Pannerschah LandsCtI<Ifi 
Partenair.s 1'0"' le paysaoe 

losi!l11e per ~ ~~io 

7.09 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

Toppe successive 

7.10 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Coordinamento con 

Finanziamento 
Tappa successiva 

ProtezIone della notu.a, del 
paesogglo e del potriman;a 

( ... llo.al" 

ProIezione della natura, del paesaggio 
e del patrimonio culturale 

I Misure 

, 

Crcarl' le hasi per la proh.'/iollc dd gcotopi 

Elaborare basi tecn iche nonché esaminare le basi legali della protezione dei geoto
pi rispetto alla protezione dei biotopi, coli eventuale proposta di nuove disposizio
ni. Osservare costantemente l'importanza scientifica e pedagogica dei geotopi e 
tenere conto dell'aspetto geologico nella protezione del paesaggio (per esempio 
affioramenti in occasione della costruzione di infrastrutture per i trasporti). 
Sensibilizzare i servizi federal i attivi nei settori d 'incidenza territoriale. 

UFAFP Nalura e paesaggio 
SIGN, ASSN, servizi tecnici cantonali, cerchie interessate (p.es. SA Protezione dei 
geotopi Svizzera) 
a parti re dal 1998 
budget corrente 
• costituzione di un gruppo di lavoro 
• esame delle basi legali 
• informazione dell'opinione pubblica 

:\Ionitoraggio ambientale 

Creare un sistema di monitoraggio della di versità biologica e paesaggistica. I risul
lati delle osservazioni servono quale base per l'allestimento di un rapporto, quale 
mezzo ausi liario per le concezioni di sviluppo del paesaggio e per la prevenzione. 
Le attuali serie di dati rilevanti per la protezione della natura, del paesaggio e del 
patri monio culturale devono essere aggiornate e completate. Vengono sostenuti sia 
il collegamento con altre serie di dati fornite dal monitoraggio ambientale nell' am
bito dell' AGUB e dell'IKUB, sia l' integrazione nelle nuove anal isi. I dati e le loro 
interpretazioni devono contribuire al conlrollo dei risultati in corso nel settore della 
protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale. 

UFAFP Natura e paesaggio 
UST, AGUB, IKUB, Cantoni e cerchie interessate (p. es. FNP, CSCF, CRSF, 
ASSN) 
attuazjone cont inua 
8.05 
budget corrente 
creazione di un sistema di monitoraggio della diversità biologica e paesaggistica 
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Protezione della natura, del paesaggio Il 
e del patrimonio culturale 

Misure I 

Iment;ui ('ome programmi e phmi settori .. 1i della Confederazione 

Completare e coordinare i diversi inventari. Allestire in forma adeguata una visio
ne d' insieme degli inventari esistenti. Attuazione de lle mozioni Bisig (M95.3272) 
e Maissen (M.95.33 12). Dichiarare gli inventari programmi, ri sp. piani settoriali 
della Confederazione ed elaborarl i come tali. 

UFAFP Natura e paesaggio 
UFPT, Cantoni interessati 

a partire dal 1998 
8.03,8.06 

budget corrente 
• lavori pre liminari 
• allestire e definire il piano settoriale 

Verilk .. degli nhietthi e dei I)rogrammi di protezioll(' nelle regioni (l'P 

È auspicabile una migliore formulazione degli obiettivi di protezione e per i vari 
oggetti devono essere allestiti chiari concetti di protezione al fine di raggiungere 
gli obiettivi. 

UFAFP Natura e paesaggio 
CFNP, Cantoni interessati 

a partire dal 1998 
3.02 

budget corrente 
• verifica degli obiettivi di protezione 
• congi unzione con il Piano settori aie 

paesaggIO 
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----" t 4. .... 
ParlIlel$CMft Land$dlaH 

Pa~enajres pour le pays.1ge 
Insieme per ~ P<leuQ\lio 

Direzione 
Collaborazione 
Scadenza 
Coordinamento con 
Finanziamento 
Tappe successive 

7.12 

Direzione 
Collaborazione 
Scadenza 
Coordinamento con 
Finanziamento 
Tappe successive 

Prole",one dello noturo, del 
poesoggio e del potrimonio 
culturole 
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Partne,schalt lartdSCMIt 
Pa~efl!l(es poo r le paysage 

Insieme per Il paesagogio 

7.13 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Coordinamento con 

Finanziamento 
Tappe successive 

7.14 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Coordinamento con 

Finanziamento 

P .... te1;one dellg ngturg, del 
paesaggIo e del patromonlo 

(ulturole 

1.1 Protezione della natura, del paesaggio 
e del patrimonio cuhurale 

I Misure 

Sommario l' pondl'raziollc degli iml'ntari ilei settori,' dcllu CLIni dd mOl1u
Illenti storid. dciI.I protl'l.i(Hll' dell'aspetto <ll'gli abitati l' dl'lran:hcologia 

Nel settore della cura dei monumenti storici, della protezione dell ' aspetto degli 
abitati e dell'archeologia viene allestito un sommario che riassume gli inventari 
dispon ibili di importanza nazionale e gl i inventari su scala cantonale, in vista della 
loro tempestiva presa in considerazione nell'adempimento dei compiti della 
Confederazione (art. 2 e 3 LPN). Gli invenlari sono ponderati in base alla loro 
importanza sul piano nazionale e differenziati su scala regionale a seconda dei loro 
obiettivi. Tn primo luogo devono essere trattat i gli inventari IAMP, ves, KDM, 
INSA, KGS. 

UFC 
CFMS, CFNP, Canloni e cerchie interessate (p. es. VSD, ASAC) 
a partire dal 2002 
4.05 
budget corrente 
• elaborazione di una concezione in collaborazione con la CFMS, CFNP, 

VSD,ASAC 
• realizzazione 

Sostelll're i sen izi partner ndl'l'sl'clIziune dci comlliti delhl ('ollf'edera:lÌolll' 

Sostenere ruui i servizi coinvolti nell a pianificazione e nell 'adempimento dei com
piti della Confederazione, in particolare fornendo loro la necessaria consu lenza. 
Nella valutazione dei compili della Confederazione occorre migliorare la traspa
renza relativa alle esigenze di protezione dell a natura, del paesaggio e del patri
mon io culturale nonché alla loro fallibilità. Le richieste devono essere motivate in 
modo ch iaro, univoco e breve. 

UFAFP Natura e paesaggio, UFC 
Uffici federali interessati 
attuazione continua 
2.04,8.04 
senza costi supplemenrari 
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Protezione della natura, del paesaggio Il 
e del patrimonio culturale 

Misure I 

\))prontarl' i fondamcnti dcII;] protl'zione della natura, dci pacsaJ.,:J.,:io c dci 
patrimonio ('ulturale pl'r l'cscl'uzionc dd l'ompiti dclla Conl'l'dcraziOlll' 

Le questioni e le problematiche ricorrenti nel settore della protezione della natura, 
del paesaggio e del patrimonio culturale devono di regola essere chi arite insieme 
ai servizi federali competenti e in segui to essere rese accessibili agli interessati 
sotto forma di istruzion i specifiche al settore, Le considerazioni relative all' ap
proccio alle zone di prOlezione e agli spazi vitali sensibi li, i fondamenti per la con
figurazione nonché i principi dell'accompagnamento ecologico al momento della 
real izzazione devono contribuire ad ottimizzare i progetti di costruzione e a snel· 
lire le procedure d'approvazione. 

UFAFP Natura e paesaggio, UFC 
servizi federali interessati 

attuazione continua 
1.01,2.01,5.05,10.01,10.03, 10.11,13.0 1 

budget corrente 

InteJ.,:rar(' tempesthamcnte le csiJ.,:l'nzc della protezione dell;] natura, dd 
pal'saJ.,:J.,:io e dci patrimonio ('ulturall' nl'll'adcmpinll'nto dci l'ompiti 

della ('onfederaziom' (l)roJ.,:etti di ('ostruzione) 

In caso di progetti di costruzione più importanti (nel settore degli spazi vitali sen
sibi li anche nei progetti minori) si provvede insieme ai servizi federali competen
ti a integrare il più rapidamente possibile, conformemente alla legge, il rispetto 
delle esigenze della protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio cultu
rale. Mediante contati diretti e tempestivi fra i servizi responsabili del progetto di 
costruzione, l'UFAFP e l'UFC, occorre sia minimizzare eventuali confl itti che po
trebbero sorgere durante la successiva procedura d'approvazione, sia evitare modi 
ficaz ioni progettuali che gravano sullo scadenzario e ri sultano onerosi. 

UFAFP Natura e paesaggio, UFC 
servizi federali interessati 

attuazione continua 
1.03 

senza costi supplementari 
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Direzione 
Collaborazione 
Scadenza 
Coordinamento con 
Finanziamento 

7.16 

Direzione 
Collaborazione 
Scadenza 
Coordinamento con 
Finanziamento 

ProtezIone dello natura. del 
paesaggio e del patrimonIo 
culturale 
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7.17 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

Tappa successiva 

7.18 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Fina nziamento 

Protezione dello natura, del 
paesaggio e del patrimonio 

culturale 

Il _.ione della natura, del paesaggio 
e del patrimonio cuhurale 

I Misure 

\alutaziune dclle ril)cn'ussioni tccnologkhc 

Laddove la Confederazione ritiene utile l'impiego di nuove tecnologie o sv iluppi 
occorre anche chiari rne le ripercussioni sulla protezione della natura, del paesag
gio e del patrimonio culturale. In presenza di problemi accertati o prevedibili, i ser
vizi competenti devono emanare vincol i o decretarne la rinuncia. 

Ufficio federale competente, UFAFP 
UFAFP Protezione della natura e del paesaggio, cerchie interessate (p. es. ASSN) 
a partire dal 1998 
variabile da caso a caso 
instaurazione di rapporti di collaborazione 

l{aggruPI)amcnto di clementi d'infrastrultufl.1 Iinl'ari nu'diantl' il 
coordinamento 

In sede di trattamento dei compiti fede rali, provvedere sia al raggruppamento delle 
infrastrutture di trasporto e delle linee elettriche aeree sia, mediante misure di pia
nificazione del territorio, al loro coordinamento con lo sviluppo degli insediamen
ti e con la protezione contro le immissioni. 

UFAFP Natura e paesaggio, servizi federali competenti 
UF?!" Cantoni interessati 
attuazione continua 
senza costi supplementari 
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Protezione della natura, del paesaggio Il 
e del patrimonio culturale 

Misure I 

Protczionc dcgli sp~lzi \itali da un ccccssho apporto di sostanzc 
Iloci\c dall'atmosfcnl 

AI fine di proteggere la natura e di conservare gli spazi vitali, le immissioni di 
sostanze inquinanti e le emissioni devono essere ridotte nella misura in cui i valo
ri limite d'immissione dell'DIAt nonché i «cri ticai levels/loads>~ della Conven
zione ECE/ONU sull 'inquinamento atmosferico lrans frontaliero a lunga distanza 
siano rispettmi. La Svizzera continua la sua partecipazione ai lavori a livello inter
nazionale per la determinazione dei valori critici di carico ambientale (criticai 
levels e criticalloads) e si impegna per un inasprimento dei protocolli alla Conven
zione sull 'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza del 1979. 

UFAFP Protezione dell'aria 
UFAFP Natura e paesaggio 

UFAFP Direzione federale delle foreste, cerchie interessate 
atluazione continua 

senza costi supplementari 

\hllltcncrc la funzionalità dci suolo 

Promovere il ripristino della permeabi lità e la rivitalizzazione del suolo. 
Nell 'ambito della strategia della concentrazione edi lizia occorre attribuire suffi
ciente spazio all'aspelto delle superfici verdi e della decompattazione del suolo. 

UFAFP Sostanze, suolo, biotecnologia 
UFAFP Natura e paesaggio, UFPT, Cantoni interessati 

a partire dal 1998 
budget corrente 

• chiarimento delle questioni di princ ipio 
• attuazione 
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Tappe successive 

Protezione della naturo, del 
paesaggIo e del patrimonio 
culturale 



__ ai 4; .... 

-Pattrlerschall larlds<:l\aft 
PI~er1!lre$ poor le ~e 

Insieme per il pae$3.O\Iio 

7.21 
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7.22 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

Tappa successiva 

Pn>le~,one dello noluro. del 
poeso99'o e del polromon,o 

<ullurole 

Il Protezione della natura, del paesaggio 
e del patrimonio culturale 

I Misure 

\lanll'lIimelllo (!t'IIH quiele in determinale zont.' 

Occorre elaborare una direttiva per la soppressione o la riduzione di immissioni 
foniche in determinate region i (paesaggi in armon ia con la natura, regioni IFP, 
importanti aree di svago e ristoro). La diretti va deve illustrare, a titolo integrativo 
agli strumenti dell'ordinanza contro l' inquinamento fonico, le possibilità volte a 
preservare o ripri stinare la quiete o i suoni propri di un sito. 

UFAFP Lotta contro i rumori 
UFAFP Natura e paesaggio, Cantoni interessati 
a parti re dal 1998 
6.02, 11.06, 11.07 
budget corrente 
elaborazione di una direttiva 

Zont.' cusdm"tto t.' sisft.'llmziolle delle at.'tlue nml"onnl' allo stato mltunllc 

Per minimizzare le immissioni ne lle acque di sostanze inqu inant i derivanti 
dall'agricoltura è necessario completare le zone ripual i protette e prescritte dalla 
legge med iante accordi volontari fra i gestori e sistemarle come zone d' acque con~ 
formi allo stato naturale. Assicurare sufficiente spazio alle acque affi nché possano 
essere salvaguardate le di fferenti funzioni delle stesse. 

, 
UFAFP Protezione delle acque e pesca, Natura e paesaggio 
UFAG, UFEA 
a partire dal 1998 
senza costi supplementari 
chiarire le competenze e le possibili tà d'attuazione 
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Protezione della natura, del paesaggio Il 
e del patrimonio culturale 

Misure I 
S\illlppo di mmll'lli di linallziantl'nto pl'r l'or~i d'al'flila hi~oJ.:no~i 

di ri~:lIImnl'nto 

II risanamento di corsi d'acqua danneggiati dall 'estrazione d'acqua, in particolare 
in zone per le quali è di spooibile un inventario (inventari secondo la LPN), non 
può avvenire senza indennizzo, Occorre sviluppare un modello di finanziamento 
basato su tasse d'incentivazione o istituire un «obolo per l'acqua}), 

UFAFP Protezione delle acque e pesca 
UFAFP Natura e paesaggio, UFEA, Cantoni interessati 

a partire dal 1998 
senza costi su pplementari 

sviluppo di un modell o di finanziamento 

('n'an' i IInnli \ i Ill'r un al'prnl'l'io soslt.'nibilt.' alln mllunl, al p:ws:IJ.:J.:io 
c al alrimonio :trt.'hiletlonko 

Insieme ai fruitori , elaborare e diffondere sistemi di incentivi per uno sv il uppo 
sostenibile della natura e del paesaggio e per un approccio rispettoso alle località 
d'importanza storico-cu lturale, Elaborare strategie nonché documentare, diffonde
re e attuare esempi di approccio sostenibile alla natura, al paesaggio e al patrimo
nio architetton ico, 

UFAFP Natura e paesaggio 
cerchie interessate (p, es, Un iversità, CAS) 

a partire dal 1998 
9.0 1 

budget corrente 
• elaborare la strategia 
• determinare settori d'applicazione 
• attuazione di progetti modello 
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Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Coordinamento con 

Finanziamento 
Tappe successive 

7.26 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Coordinamento con 

Finanziamento 
Tappe successive 

Protez.ono della natura, del 
pae"'gg.a o dol patnmanla 

culturale 

D Protezione della natura, del paesaggio 
e del patrimonio cuhurale 

I Misure 

('ostruzioni d'importunza storil'O-l'ulturall': S\ ihll)110 ulkriofc di 
strumenti alh.'nutli, i 

Sono e laborati strumenti per lo svi luppo rispettoso di insediamenti e singoli monu
menti, in particolare per limitare al massimo il carico sul patrimonio architettoni
co esistente. Occorre promuovere la libera iniziativa dei proprietari e sviluppare a 
tal fine sistemi d'incentivazione in modo da e liminare gli ostacoli. Gli esigui 
sovvcnzionamenti devono essere utilizzati in modo più efficace. 

UFC 
CFNP, CFMS, cerchie interessale (p. es. CICC, AFC, VSD) 
a partire dal 2002 
5.05, 10.09 
budget corrente 
• sviluppo di modelli d'i ncenti vazione 
• elaborazione di esempi d'attuazione 

l'rull1U\ ill1l'ntu di conn'zioni I)l'r lo s\ iluppo del paesaggio 

La Confederazione promuove l'elaborazione e l'attuazione, a livello cantonale e 
regionale, di concezioni per lo svi luppo del paesaggio e di ulteriori misure concet
tuali. In particolare si vuole così conservare e promuovere la biodi versi tà e la varie
tà paesaggistica. 

UFAFP Natura e paesaggio, UFC 
Cantoni e regioni interessate . 
a partire dal 1998 
9.0 1,9.02,12.03 
budget corrente 
• definizione di con~iz ioni per il prornovimento 
• elaborazione di esempi d'alluazione 
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Protezione della natural del paesaggio Il 
e del patrimonio culturale 

Misure I 

Sonl'nzioni globali 

Mediante budget globali ai servizi tecnici cantonali si intendono semplificare le 
procedure per l'adempimento dei loro compiti nel settore della protezione della 
natura, del paesaggio e del patrimonio culturale. Con i Cantoni vengono convenu-
ti mandat i di prestazioni. . 

UFAFP Natura e paesaggio 
Cantoni 

a partire dal 1998 
budget correnle 

cfr. progetto «N uova perequazione finanziaria» 

Vcrifka dei risultati degli inH'ntari federali 

Per ciascun inventario federale viene allestita e attuata una verifica dei risultati per 
garantire la qualità degli oggeui protetti. È così possibile adottare tempestivamen
te correttiv i a livello di misure di conservazione e di obiettivi di protezione ed eli
minare difetti d 'esecuzione. Vengono elaborati metodi standard ai quali possono 
riallacciarsi i Cantoni . 

UFAFP Natura e paesaggio 
servizi federa li interessati, CFNP, Cantoni interessati 

a partire dal 1998 
budget corrente 

• elaborazione della verifica dei risultati 
• attuazione delle misure di miglioramento 
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Di rezione 
Collaborazione 

Scadenza 
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Tappe successive 

ProteIlone dello natura, del 
po .. sogg'o e del patrimonio 

culturale 

Il _zione della natura, del paesaggio 
e del patrimonio culturale 

I Misure 

Compiti ddl:.l Cunfl'dl'raziont, 'icl'ondo la LI'~: garanzia della qualit~1 

In coll aborazione con le competenti autorità, l' UFAFPe l'UFC accertano in quale 
misura, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, siano state realizzate 
le prescrizioni disposte nel campo della protezione della natura, del paesaggio e del 
patrimonio cu lturale. Essi controllano l'efficacia delle misure. 

UFAFP Natura e paesaggio 
UFC, servizi federali interessati, CFNP, Cantoni interessati 
a partire dal 1998 
3.09,4.04,10.06,11.02, 12.04, 13.02 
budget corrente 
• elaborazione di una concezione 
• esperienze pilota 
• introduzione generale 

Atti\ itil intcrnuzionuli 

Cooperazione nell' elaborazione di strategie, programmi e convenzioni internazio
nali sulla diversità biologica e paesaggistica e loro aUuazione in Svizzera sul piano 
nazionale. 

UFAFP Natura e paesaggio 
servizi fede rali e Cantoni interessati, Consiglio d'Europa, UNEP, 
cerchie interessate (p. es. ASSN) 
a partire dal 1998 
budget corrente 
• concretizzazione della Strategia paneuropea 
• consolidamento dell'applicazione della Convenzione sulla diversità biologica 
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Protezione della natura, del paesaggio Il 
e del patrimonio culturale 

Misure I 

Piil SI)azio c <Iualità all'acqua ncl IJacsaj.!;j.!;io 

Nell'adem pimento dei compiti della Confederazione occorre dare all'elemen!O 
acqua una maggiore considerazione. In particolare occorre esaminare, sull 'esem
pio di progetti, le possibilità in materia di condotte d'acqua all'aperto e prossime 
allo stato naturale, di sinergie con il sellore della protezione contro le piene e di 
miglioramento della qualità dell'acqua. L'elaborazione di concezioni superiori 
dev 'essere favorita a titolo d'esempio al fine di conferire maggiore spazio all'ac
qua all'interno del paesaggio, in mite le sue di verse forme. Inoltre un'informazio
ne mirata dell 'opinione pubblica deve servire a dimostrare il significato ecologico 
ed estetico dell'acqua. 

UFAFP Natura e paesaggio, UFEA 
UFAFP Protezione delle acque e pesca, UFPT, Cantoni e cerchie interessate 

attuazione continua 
12.02, 12.03, 12.05 

budget corrente 
• instaurazione di rapporti d i collaborazione 
• sostegno di adeguate concezioni 
• informazione dell'opinione pubblica 

Sistcm:'lzionc c riudlliazionc dci pacsaj.!;j.!;io 

In caso di interventi volti a modificare il paesaggio occorre perseguire una riva
lutazione ecologica ed estetica del paesaggio quale bene pubblico. La sistemazio
ne del paesaggio necessita di un approccio globale che sia armon izzato con le sue 
qualità come la bellezza, la diversità e la pecu liarità, e che tenga conto dell'acces
sibili tà. Pertanto si devono discutere approfonditamente questioni sinora poco trat
tate. A tal proposito vengono elaborati i fondamenti e una guida che mostrano 
come si possa tener conto di tale tema. 

UFAFP Natura e paesaggio, UFC 
servizi federali interessati, CFNP, Cantoni interessati, Università 

a partire dal 1998 
4.02, 5.05, 6.03, 10.01, 10.07 

budget corrente 
• costi tuzione di un forum «Sistemazione del paesaggio~> 
• elaborazione della guida 
• attuazione 
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culturale 

Protezione della natura, del paesaggio 
e del patrimonio culturale 

I Misure 

Raffor:mre lu ~ollahorazione in faHlre deU'informazionl' dell'opinione 
puhhli~a c stringcrl' nume alleanze 

Nelle attività di informazione dell'opinione pubblica, sfruttare le sinergie per 
un'attuazione delle esigenze di uno sviluppo sostenibile del paesaggio creativa e 
conforme ai destinatari. Promuovere la collaborazione con i media. Migliorare 
l'accessibilità delle informazioni. Rafforzare e cooperare maggiormente con i part
ner specializzati nell'informazione capillare sullo stato della natura e del paesag
gio e sulle vie per un approccio rispettoso alle basi vitali e al patrimonio archi tet
tonico. Stringere nuove alleanze con gruppi di fruitori al fine di sensibilizzare la 
popolazione sul valore della natura, del paesagg io e del patrimon io architettonico 
e sull'importanza della lora tutela. 

UFAFP Natura e paesaggio, UFC e Uffici fede rali interessati 
Cantoni interessati, media, organizzazioni c~involte e gruppi di fruitori 
a partire dal 1998 
3.04. 5.04, Il .09 
budget corrente 
• instaurazione di rapporti di collaborazione 
• elaborazione e attuazione di esempi creativi di informazione dell'opin ione 

pubblica a seconda del desti natario 

Formazione e perfezionamento 

Le esigenze e le possibilità di anuazione di uno sviluppo sostenibi le del paesaggio 
vengono sempre più integrate nella formazione e nel perfezionamento. 

UFAFP Natura e paesaggio, UFC 
istituzioni, organizzazioni interessate 
a parti re dal 1998 
3.06,4.0 1,5.04,6.04,9.01, 10.02, 12.01 
budget corrente 
instaurazione di rapporti di coll aborazione 
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Pianificazione del 
territorio 

Il Pianificazione del territorio 

Considera~ion i generali 
Giusta il mandato costituzionale, gli obiettivi della pianificazione del territorio 
sono un'utilizzazione funzionale del suolo, una razionale abitabilità del territorio e 
la separazione delle zone edificabi li da quelle non edificabili. In questo senso, la 
pianificazione del territorio costituisce un processo globale di ouimizzazione e un 
importante mezzo della politica sull'ordinamento del territorio. L'Ufficio fede rale 
della pianificazione del territorio (UFPT) coordina l'attuazione della poli tica 
federale nel settore della pianificazione del territorio ed è sostenùta dalla Confe
renza sull'ordinamento del territorio della Confederazione (COT). 
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Pianificazione del territorio El 

ObieHivi specifici I 
cfr. $p iegozioni pp. 26 u. 

per i divl!r$; lip i di pol!wgg;o dr. Allegalo 

Utilizzazione parsimoniosa del suolo mediante un'attribu
zione funz ionale di sfruttamento plurimo e sovrapposto e 
un'organizzazione differenziata del territorio, in modo da 
permettere uno .sviluppo ottimale della natura e del pae

[Misure 8.01, 8.02, 8.04; Interventi minimi] 

i natura, 
del paesaggio e del patrimonio culturale attraverso una 
«concentrazione decentrata» dell'i nsediamento. [Misure 
8.01,8.02,8.04,8.05; rurali tradizionali] 

Limitare l'estensione degli insediamenti, sviluppare le 
agglomerazioni verso l'interno e densificarle con modera
zione, ridurre la pressione degli insediamenti sulle aree 
non edificabili. [Misure 8.02, 8.04, 8.05; Concentrazione 
delle utilizzazio/Ji] 

Concentrare nello spazio e riunire le utilizzazioni gra,:,an
ti sul territorio, soprattutto costruzioni e impianti infra
strutturali , tenendo conto dello svi luppo spaziale globale, 
della protezione dell'ambiente e della protezione dalle 
immission i. [Misure 8.02, 8.04; COllcentrazio/Je delle 
utilizzazioni] 

Attraverso l'uso di strumenti di pianificazione del territo
rio, promuovere uno sfruttamento sostenibile delle super
fic i agricole. [Misure 8.01 , 8.02, 8.04, 8.05; Condizioni 
localiJ 

Conservare i monument i naturali, cultural i e i paesaggi 
meritevoli di protezione. [Misure 8.02, 8.04, 8.05; 
Oggetti culturali di grande valore] 

->-> 

-> 

->->-> 

->-> 

• • • • 

• preservare 
.... valorizzare 
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Partne~haTllN>dsçhaTT 
Pa~eMires poor l! paysage 

Insieme per ~ paesaggio 

Pianificaziane 
, dIrettrice cantanale 

Pianificazione 
direttrice cantonale 

Pianificazione 
direttrice cantonale 

Pianificazione 
direttrice cantonale 

PianifIcazione 
direttrice cantonale 

Pianificazione del 
territorio 



..- d 4 ... 

Partnerschaft Landschaft 
Partenaires paur le paysage 

lr.sitm8 per il paesaoaio 

8.01 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

Tappa successiva 

8.02 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

8.03 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

Tappa successiva 

Pianificazione del 
territorio 

Il Pianificazione del territorio 

I Misure 

lIIustrarl' le disposizioni Illodificatl' della LPT e rl'lathl.t ordinanzu 

Mettere a di.sposizione un prontuario relativo all'esecuzione delle norme modifica
te e al rispetto delle esigenze di protezione della natura, del paesaggio e del patri
monio culturale nella definizione di edifici e impianti conformi nella zona agrico
la e le eccezion i per gli edifici e gl i impianti fuori delle zone edificabili. 

UFPT 
UFAG, UFAFP, UFG, UFC 
a partire dall'entrata in vigore della revisione della LPT e relativa ordinanza 
senza costi supplementarilbudget corrente 
a dipendenza de'Ila deliberazione parlamentare sul progetto di rev isione della LPT 

A Uuare Il' strategie dl'i Fondamenti delrordinmnento dci territorio S, izzenl 

Armonizzare con la conceZione «Paesaggio sv izzero» le ipotesi concettuali da svi
luppare relative al trattamento pianificalorio delle regioni rurali e delle agglomera
zion i, e i fondamenti per l'interrelazione spaziale della Svizzera con l'Europa{cfr. 
«Programma di attuaz io~e 1996-1999» 1.01.1/2/3). 

UFPT 
COT, UFSEL, UFT, UFAFP, SST 
a partire dal 1998 
senza costi supplementarilbudget corrente 

Chiarire i rC(luisiti rispetto a pÌ<mi scUnriali l'ai I}rogramllli 

Chiarire i requ isiti risultanti della concezione «Paesaggio svizzero» rispetto ai pro
grammi, ai piani settoriali e ai progetti di costruzione della Confederazione. 

UFPT/ servizio fede rale competente per i settori 
COT 
attuazione continua 
senza costi supplementari/budget corrente 
integrazione nell 'atti vità corrente dei servizi federali competenti 

, 
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Pianificazione del territorio Il 

Misure 

Raggiungl'r(.'la t'O('r(.'nza m,Ile auhità d'inl'idl'nza tl'rriloriall' 

Gli Uffici federali integrano in modo adeguato la CPS nella loro pianificazione e 
assistono i Camoni nel loro tener conto della CPS nella pianificazione direttrice 
cantonale, 

UFPT 
UFAFP/servizio federale competente per il settore 

attuazione continua 
senza costi supplementarilbudget corrente 

attività d' informazione 

Ihll'UlIlenlare le Irasform.lzicmi dci pl.ll'saggio 

Nel quadro del Programma j<Osservazione del territorio svizzero)) documentare le 
trasformazioni del paesaggio, dell'util izzazione del suolo e delle strutture e mo
strare le tendenze in alto. 

UFPT 
CFNP, UST, UFAFP 
attuazione cominua 

senza costi supplementarilbudget corrente 
• pubblicazione del «Yadcmecum pianificazione del territorio Svizzera)) 
• pubblicazione de ll d ricerca sulla struttura degli 

insediamenti in Svizzera 
• riorientamento della ricerca sulle trasfonnazioni del paesaggio 

Efl'l'ltO sul diritto in nll.lleria di pianilil'l.lzione dci territorio 
dl'gli irnenlari fcdcndi 

La realizzazione avviene nel quadro del trattamen to delle mOZlOIll Bisig e 
Maissen. 

UFPT, UFAFP,UFC 
Cantoni imeressali 
a partire dal 1998 

senza costi supplementari 
• attività di elaborazione dell'idea 
• attuazione 

Concezione «Paesaggio svizzero» / Parte Il RAPPORTO / Misure 

87 

8.04 

Direzione 
Collaborazione 
Scadenza 
Finanziamento 
Tappa successiva 

8.05 

Direzione 
Collaborazione 
Scadenza 

. Finanziamento 
Tappe successive 

8.06 

Direzione 
Collaborazione 
Scadenza 
Finanziamento 
Tappe successive 

Pianificazione del 
territorio 



, 

- care, ... 

Partne,scIIalllandschall 
Partenaires poor le ~ysage 

hl$ÌI!me ~r il ~io 

Politica regionale 

D Politica regionale 

Considerazioni generali 
L'attuazione della politica federale nel settore della politica reg ionale è di compe
tenza dell 'Ufficio federale dello sviluppo economico e 4el lavoro (UFSEL). Ai 
sensi degli articoli 2 e 3 della LPN, l'UFSEL ha l'obbligo di tenere in considera
zione gli aspetti relativi alle protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio 
culturale. 

Dal punto di vista dell'UFSEL, il promovimento della capacità concorrenziale, la 
conservazione dell 'insediamento rurale decentrato e lo sviluppo regionale equili
brato hanno priorità. Questo svi luppo, segnatamente tramite la considerazione delle 
condizioni quadro legate agli spazi rurali tradizionali e di natura sociocuhurale 
delle regioni interessate, dev'essere sostenibile e quind i tener conto anche dei valo
ri della protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale. 
L' impegno collettivo della «politica regionale») viene attuato in base al principio 
della sussidiari età. 
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Politica regionale D 

ObieHivi specifici I 

cf,_ $piego~ i o"i pp. 26 S$, 
pe' i dive,si tipi di paesoggio cfr. Allegoto 

Attuare gli della concezione «Paesaggio svizzero» 
in maniera specifica per ciascuna regione e integrarli nei 
piani e nei programmi di incidenza tenitonale. [Misure 9.01, 
9.02,9.04] 

i piani e i programmi focalizzati sulla natura 
e il paesaggio che contribui scono a uno sviluppo econo
mico sostenibile. [Misure 9.02, 9.04; Condizioni locali) 

Mettere i partner cantonali e regionali della politica regio
naie in condizione di atluare gl i obiettivi della CPS (p. es. 
con strumenti di lavoro). [Misure 9.0 1, 9.02, 9.04] 

Orientare i lavori (pian i, programmi e progett i) in base 
agli esempi positiv i e svilupparli congiuntamente alla 
Confederazione a strumento di garanzia della qualità. 
[Misure 9.03, 9.04] 

Considerare le misure di protezione, sostitutive e di com
pensazione in matena di natura e paesaggio quali parti 
integranti dei [Misure 9.01, 9.02, 9.03, . 9.04; 
Rivallilazione 

Riconoscere e integrare i costi e i vantaggi esterni al set
tore natura e paesaggio quale componente del progetto. 
[Misuce 9.0 1, 9.02, 9.03, 9.04] 

Negare i contributi fi nanziari a progetti in forle conlraddi
zione con gli obiettivi della CP$. [Misure 9.01,9.02,9.03, 

. rurali 

Concezione «Paesaggio svizzero» / Parte Il RAPPORTO / Obiettivi specifici 

89 

..-c Ci " ... 
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politica regionale 
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Pa~nersch.lft l3n<J~ç/\aft 
f'a~enaires pOur le paysaoe 

IrtSi!fl1e per il paesaggio 

9.01 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

Tappe successive 

9.02 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

Tappe successive 

politica regionale 

iii Politica regionale 

I Misure 

"ppliniziolll'l' IIltl'riorl' s\iluppo delle direUhe ('on('ernenti il 
promO\imento delle rq,:ioni di montagnu 

La politica regionale svizzera conosce quale uno dei suoi strumemi centrali la con
cessione di aiuti all'investimento nel quadro delle misure prev iste dalla LIM. 
Questa politica degli ai uti finanziari esercita una certa influenza sullo sv iluppo 
delle regioni e costituisce quindi uno strumento ri levante per l'attuazione degli 
obiettiv i della CPS nell'ambito delle attiv ità della Confederazione. Le corrispon
denti direuive devono essere applicate e sv iluppate ai fini di un 'informazione pre
coce dei benefic iari dei sussidi sui requisiti di qualità dei progetti di ri levanza per 
la natura e il paesaggio. Sono ipotizzabili nuovi strumemi di lavoro, un potenzia
mento degli sforzi di formazione e di perfezionamento e l'inlegrazione di speciali
sti della natura e del paesaggio negli organi regionali. 

UFSEL, Di visione della politica regionale 
UFAFP, UFAG 
a partire dal 1998 
budget correnle/senza costi supplementari 
• esame dei progetti di piani regionali di sviluppo 
• informazione dei Cantoni e delle regioni su lle conseguenze della CPS 

' per la politica delle sovvenzioni 
• attuazione 

Altri I)rogrammi di politicu regionale 

Alla pol itica regionale svizzera vengono attribui te nuove priorità nello spazio ru
rale. I progetti di cooperazior:te vanno incoraggiati con aiuti finanziari. Gli obietti
vi e i contenuti della CPS vanno tenuti in considerazione nel senso di una visione 
globale. La cooperazione a livello federale serve da base per corrispondenti rego
lamentazioni con i Cantoni, le regioni e i Comuni. 

UFSEL, Divisione della politica regionale 
UFAFP, UFPT, UFAG 
a partire dal 1998 
budget corrente/senza costi supplementari 
• elaborazione della regolamentazione formale e materiale tra 

l'UFSEL, Divis ione della politica regionale, e l'UFAFP 
• attuazione 
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Politica regionale B 

Misure 

Strumento di assicurazione dl'lla (IU.alità 

Per migl iorare i piani, i programmi e i progetti vanno menzionati alcuni «buoni 
esempj ~~ che possano fungere da base per la valutazione di casi simili (p. es. requi
siti minimi dal punto di visla della protezione della natura, del paesaggio e del 
patrimon io culturale). Nella valutazione della pol itica regiona le da parte 
dell'UFSEL, viene lenulO in considerazione della CPS. 

UFSEL, Divisione della politica regionale 
UFAFP, Servizi tecnici dei Cantoni interessati 

a partire dal 1998 
budget corrente 

• formazione di un gruppo di lavoro 
• decidere la procedura 
• fissare un scadenza per l' elaborazione 

dello strumento di garanzia della qualità 

Considerazione della CPS in sede di assegnazione di aiuti finanziari 

Rifiutare contributi finanziari ai progetti in forte contraddizione con gli obiettiv i 
della CPS. 
Gl i aiuti finanziari vengono concessi soltanto se nella regione esislono basi vinco
lanti per lo sviluppo del paesaggio e la prOiezione degli ambienti vilali. 

UFSEL, Divisione della polilica regionale 
UFAFP, Servizi 'tecnici dei Cantoni interessali 

attuazione continua 
budget corrente/senza costi supplementari 

informazione dei Cantoni e delle regioni 
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9.03 

Partnersch.llt Landscl\aft 
Partena l~ pror" paysage 

Insieme per il paesaugor) 

Direzione 
Collaborazione 
Scadenza 
Finanziamento 
Toppe successive 

9.04 

Direzione 
Collaborazione 
Scadenza 
Finanziamento 
Toppa successivo 

Politica regionale 
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-Par\nermft LandsWalt 
Parteoal,es pau, le paysage 

Insieme per i paesaggio 

Trasporti 

II:] Trasporti 

Considerazioni generali 
L'attuazione della politica federale nel settore dei trasporti (strada e rotaia) e in par
ticolare la valutazione dei progeui inerenti ai (rasporti è di competenza dell'Ufficio 
feaerale dei trasporti (UFT) e dell'Ufficio federale delle strade (USTRA). Ai sensi 
degli articoli 2 e 3 LPN, l' UPT, l'USTRA e le FFS hanno l'obbligo di tener conto 
degli aspetti relativi alla protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio cul
turale nell'esercizio delle loro funzioni (pianificazione, progettazione, autorizza
zioni, sovvenzioni). I progetti d'infrastrutture (aulOstrade, AlpTransit), in quantò 
«divoratori di superfici», presentano una conflittualità di principio con la protezio
ne del paesaggio. D'altra parte, i progelti di nuove costruzioni offrono anche la pos
sibilità di promuovere misure a favore della protezione della natura, del paesaggio 
e del patrimonio culturale. I percorsi pedonali, i sentieri e le piste ciclabili consen
tono di vivere un'esperienza immediata della natura e del paesaggio; l'allestimen
to e la manutenzione spetta ai Cantoni e ai Comuni. 

Gli obiettivi e le misure nella politica settori aie dei trasporti vengono armonizzati 
con gli obiettivi generali della politica svizzera dei trasporti e con il piano settori a
le «Alptransit) . 

Gli allacciamenti di cantieri nel territorio naturale (cfr. Allegato) sono eccezional
mente possibil i quando si tralta di interventi reversibil i (riserva dell'UFT) . 

• Anche l'aviazione è parte del sistema dei trosporti, ma viene troltala in un capitolo o porte. 
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Trasporti 1m 

Obiettivi specifici I 
dr. spiegazioni pp. 26 u. 
• per i div.mi tipi d i paewggio dr. Allegoto 

Promovimento dei lfasporti pubblici, che favoriscono la for
mazione di punti nodali decentrati nello sviluppo degli inse
diamenti, come pure delle vie pedonali e delle piste ciclabi-
li. l. Concentrazione delle 

Uso più razionale/intensivo delle zone che godono di buoni 
collegamenti con i mezzi pubblici di trasporto. lMisure 

10.09; delle 

In sede d'esame dell'opportunità di nuovi progetti, l'uffi
c io competente tiene conto della com patibilità con la natu
ra e il paesaggio, valutando altresì le possibilità di rivalu-
tazione. [Misura 10.09: . r/lrali 

Ridurre al minimo l'effetto di barriera ecologica di nuove 
e già esistenti installazioni di trasporto. fMi sure 10.01, 
10.02,10.03,10.04,10.07,10. 10,10.1 1; 

In occasione di trasformazioni o ampliamenti, risanare le 
situazioni insoddisfacenti per la natura e il paesaggio 
dovute alle installazioni dei trasport i, in misura oggettiva

finanziariamente sostenibile. [Misure 10.0 l, 
10.11' 

In relaz·ione ai progetti di protezione contro il rumore, 
contribuire all'arredo urbano dei paesaggi, sopraltulto 
negli insediamenti e ridurre al minimo gli effetti negativi 
sulla natura e il paesaggio. rMisure 10.0 l, 10.04; Rivalll
lazione ecologica] 

Ottimizzare l' attuazione della protezione della natura e del 
paesaggio mediante strumenti fiancheggiatori per l'assicu
razione della qualità in sede di progettazione, costruzione e 
manutenzione di installazioni di trasporto. [Misure 10.01 , 
I . 10.11, COllcelllraziolle delle 

Progettare le vie di c irconvallazione integrando la rete via
ria esistente. In particolare, ridurre durevolmente il traffi
co nella zona d' insediamento da al lev iare. [Misura 10.12; 
Spazi di compensazione] 

-> 

-> 
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PartnefSChllft ~" 
Part!oaires pour le paysaoe 

Insieme per il paesaggio 

• preservare 
-+ valorizzare 

Pianificazione 
direttrice cantonale 

Pianificazione 
direttrice cantonale 

Pianificazione 
direttrice cantonale 

Pianificazione 
direttrice cantonale 

Trasporti 
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Partnerschafl Landschall 
Partffia;'es IlOOr le ~e 

I"si~m~ per ~ paesa(lQio 

10.01 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

Tappa successivo 

10.02 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

Tappe successive 

Trasporti 

IID Trasporti 

I Misure 

Dirdthe pl'r la l'ostruzione e la manutl'llziunl' di infrastrutturt' di trasporto 
rispettose della natura e del paesaggio 

Occorre elaborare raccomandazioni che consentano l'adozione di soluzioni rispet
tose della natura e del paesaggio concernenti le fasi della pianificazione, della 
costruzione, della rivitalizzazione e della manutenzione delle installazioni di tra
sporto. Nella fattispecie, si tratta di esporre per l' uso pratico questioni quali le 
misure ecologiche sostitutive e le raccomandazioni concernenti la riduzione delle 
barriere biologiche. 

UFAFP 
UIT, USTRA, FFS, uffici cantonali del genio civi le, associazioni interessate 
(p. es. ADP, YSS) 
a partire dal 2002 
budget corrente 
formazione di un gruppo di lavoro e definizione del programma di lavoro 

Formazione e perl'el.iomlmento del personale ddla costruzione e 
nmnutenl.ione nell'amhito della proll'zione della natura e del paesaggio 

Per ottimizzare i lavori di costruzione e di manutenzione in relazione alla prote
zione della natura e del paesaggio, occorre approfondire, in collaborazione con i 
Canloni, le competenze del personale qualificato direltamente interessato (p. es. 
anche il personale che si occupa della manutenzione degli impianti). 

UFAFP 
FFS, associazioni tecniche, Centro svizzero d'educazione per la protezione della 
natura e dell'ambiente SANU, Cantoni interessati ' 
a partire dal 1998 
budget corrente, corsi autofinanziati 
• elaborazione di un programma di formazione e perfezionamento in 

collaborazione con le associazioni professionali e le scuole 
• attuazione dei corsi 
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Trasporti lIil 

Misure 

Ran"omandazioni rdati\l' .ti pussuggi pl"r la seh'lggina attral-Crso 
strude c slnldc ferrale 

La selvaggina dev'essere esposta il meno possibile ai rischi degli assi del traffico. 
Si persegue una penneabilità attraverso gli assi del traffico necessaria per la con
servazione della fauna interessata. L'impiego di misure costruttive adeguate allo 
scopo (recinzioni contro la selvaggina, passaggi per la selvaggina) è esplicato nelle 
raccomandazion i. 

UFf 
uffici cantonali del genio civi le, USTRA, FFS, UFAFP 

a parti re dal 1998 
budget corrente 

• elaborare raccomandazioni (entro il 1999) 
• attuazione contin ua 
• assicurare il coordinamento con la misura 10.01 

valli anziché pareti .mtirumore 

Là dove lo spazio disponibi le è sufficiente e per quanto finanziariamente soppor
tabile, va data la preferenza alle modulazioni del terreno o all'innalzamento di valli 
rispetto alla costruzione di pareti quali misure di protezione contro il rumore lungo 
le infrastrutture dei trasporti. I valli presentano grandi vantaggi ecologici rispetto 
alle pareti e sono generalmente meglio compatibi li con il paesaggio. 

UFA FP 
associazioni interessate (p. es. VSS), uffici cantonali del genio civile, 

USTRA, FFS, UFf 
attuazione continua 

budget corrente 
• rielaborazione della diretti va concernente l' «Integrazione di 

strutture qi sostegno e im pianti antirumore nel paesaggio)-) 
• attuazione 
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Partnmchalt landschalt 
Panellaires polI>r l! ~ysage 

Insieme per il paes<lgg io 

10.03 

Direzione 
Col laborazione 
Scadenza 
Finanziamento 
Tappe successive 

10.04 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 
Tappe successive 

Trasporti 



__ 4 .... ...... 

10.05 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

Tappe successive 

. 10.06 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

Tappe successive 

Trasporti 

Ilil Trasporti 

I Misure 

Presa in considerazione dei 'alori p~lesu~~istid nell'in~lohumento di 
costi mnhientuli l'sll'rni 

Ricerche previste in merito alla frammentazione degl i spazi vitali (p.es. 10.03 e 
10.10 come pure l'azione COST 34 1 «frammentazione degli habitat») studiano 
l'inglobamento di valori paesaggistici nella monetizzazione dei costi ambientali 
esterni. Particolare attenzione va prestata alla presa in considerazione globale e alla 
val utazione sotto il profilo dei costi (costi esterni , sociali ) della natura e del pae
saggio in relazione a installazioni di trasporto (p. es . nel quadro della valutazione 
dell'utilità di progetti nel settore dei trasporti). 

SST 
UFAFP, USTRA, cerchie interessate 
a partire dal 1998 
budget corrente 
• elaborazione di un progetto di ricerca 
• attuazione 

('ontrollo d'ellieuda dl'll'upplicuziolU.' dell'urI. 21'\ l,l \Iin 

Effettuare al più presto un controllo d'efficacia sulla base della direttiva del 1995 
relativa all'art. 28 della legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta 
sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMi n). Si tratta per esempio di rile
vare sistematicamente le misure in favore della protezione della natura, del pae
saggio e del patrimonio culturale finanziate grazie all'art. 28 LUMin. 

UFAFP 
USTRA,UFC 
a partire dal 1998 
budget corrente 
Tappe successive 
• elaborazione di un sistema di con trollo 
• attuazione del controllo d'efficacia 
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Trasporti Il:l 

Misure 

\htnulenzionl' delle sl':upate in armonia con la nalunI 

I bordi delle strade e dei tracciati ferroviari offrono condizioni favorevoli per lo svi
luppo di siti secchi e magri. GIi uffici competenti sostengono lo sfruttamento in amlO
nia con la natura e rispettoso della natura mediante vincoli nei contratti d'affitto. Nel 
quadro della CPS, il DDPS, J'UFAFP e l'UFAG elaborano una direttiva per la stipula
zione di contratti d'affitto relativa allo sfruttamento agricolo ecologico che dovrebbe, 
nella misura del Possibile, trovare appl icazione nella manutenzione di scarpate strada-
li e ferroviarie. . 

UFAFP 
FFS, UFAG 

a partire dal 2002 
budget corren te 

• elaborazione direttiva 
• attuazione 

Vie di circomallazione -concorso di idee per le misure nell 'urea alle\iala 

Sulla scorta di casi esemplari , si intende dimostrare come si possa moderare il traf
fico e alleviare la zona d 'insediamento in quanto spazio vi tale con l'adozione di 
misure organizzati ve, costruttive ecc. 

UFAFP 
cerchie interessate (p. es. ADP), USTRA, UFC, UFT, 

Uffici cantonali del genio civi le 
a partire dal 1998 

budget COrrente 
• istituzione di un gruppo di lavoro 
• programma di massima 
• mandato esterno 
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PaltllElrsehaft Laooschaft 
Pa~enaires ~U, Ie~, 

Insiem. (Mi, il J)al!saggio 

10.11 

Direzione 
Collaborazione 
Scadenza 
Finanziamento 
Tappe successive 

10.12 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 
Tappe successive 

Trasporti 



L -, .... 

Pa~nersch.lH landschah 
Pa~eJ\iifeS pour le paysage 

Insieme per il paesag io 

Foreste 

m Foreste 

Considerazioni generali 
La supervisione per quanto concerne l'attuazione della polit ica federa le nel settore 
delle foreste, della caccia e della protezione della selvaggina è di competenza della 
Direzione federale delle foreste (D+F) dell'UFAFP. La legge forestale impone una 
gestione del bosco in armonia con la natura e basata sul principio della cont inuità. 
L'art. 5 LFo, soprattutto, prescrive che nel caso di opere di dissodamento vada tenu
to conto della protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale. 
Sulla scorta dei preavvisi interni all'UFAFP della Divisione principale Proiezione 
della natura e del paesaggio (N+P), la Divisione Conservazione delle fores te e 
caccia (F+C) decide in merito alla concessione di sussidi ed esamina le domande di 
dissodamento. 
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Trasporti l:I:l 

Misure 

I-.Iimiml/illnl' di (!;Inni al paesaggio dmuti ai trasllllrti.l'Umpl'nsa/illlll' 
l'l'ulogi,:a e misur(' sostituti\(' giusta la LP' 

La trasformazione e l'ampliamento delle installazioni di trasporto esistenti offro· 
no la possibilità di contribuire all'eli minazione dei danni provocati alla natura e al 
paesaggio. Questi in terventi di risanamento possono essere combinati con misure 
per la compensazione ecologica o sostitutive. Per ·quanto possibile, occorre 
sostenere e promuovere le misure necessarie. Il perimetro di progetto allargato 
dev'essere stabilito in man iera accettabile per tutte le parti. In caso di migliora· 
menti del progetto, devono essere salvaguardati i criteri della proporzionalità e 
dell'economic ità. 

UFAFP, autorità competente 
DATEC. UPT, SST, FFS, USTRA, imprese di trasporto, Canton i 

a partire dal 2002 
budget corrente 

• analisi del problema 
• programma di lavoro con determinazione delle priorità 

l·tiliuli/ione densilkatll dt'll(' an'l' l't'rrm iari(' 

Le aree circostanti le stazioni e le fermate ferroviarie sono caratterizzate da un 'ec
cellente raggiungibilità con i mezzi di traspono pubblici. Nel contempo, sussisto
no in parte grandi riserve d'utilizzazione per la densificazione interna di insedia
menti esisteOli. Il maggiore orientamento dello sviluppo degli abitati verso le fe
rmate dei trasponi pubblici è auspicabile dal pUOlO di vista dello svi luppo sosteni
bile del paesaggio poiché è così possibile cOOlrastare una ulteriore compromissio
ne del paesaggio. 
Sulla scorta di un'analisi dei processi di pianificazione e della loro attuazione 
nell'area demaniale delle stazioni ferroviarie in Svizzera si vuole mostrare come 
possa meglio essere realizzato l'obiettivo della confonnazione urbanistica e della 
densificazione edi li zia delle aree delle stazioni a centri d' insediamento. La tutela 
dei biotopi e dell 'aspetto degli abitali meritevoli di protezione va tenuta in debita 
cons iderazione. 

UFPT, FFS 
Cantoni e Comuni interessati. UFC, UFAFP 

a partire dal 2002 
budget corrente 

• Prima verifi ca dei risultati concernente la guida «Progettare con la 
ferrovia» 

• individuare le carenze d'esecuzione 
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P1.rtenikes pool le PiYSaoe 

Insieme per ~ paoSaggio 

10.07 

Direzione 
Collaborazione 
Scadenza 
Finanziamento 
Tappe successive 

10.08 

Direzione 
Collaborazione 
Scadenza 
Finanziamento 
Tappe successive 

Trasporti 



'-p LZ54 , ..... 

-

10.09 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

Tappe successive 

10.10 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

Tappe successive 

Trasporti 

E Trasporti 

I Misure 

\Imli,i dl'lll' \:lrianti nl'll:lI)rl)gdtaziOlll' prl'liminan' 

Per detenninare la variante maggiormente compatibile con l'ambiente in sede di 
progettazione preliminare di un'infrastruttura, occorre elaborare ed emanare cor
rispondenti direttive su lla procedura. Queste raccomandazioni dovranno descri
vere, nel ri spetto del principio dei costi minimi, l'obiettivo e il contenuto dell'ana
li si delle varianti e comprendere criteri di valutazione per l'impatto sul paesaggio 
(basi decisionali in caso di obiettivi contraddiUori nella procedura di approvazione 
dei piani). 

autorità competente 
FFS, UFAFP, USTRA, UFC, uffici cantonal i del genio civile, associazioni interes
sate (p. es. VSS) 
a partire dal 1998 
budget corrente 
• formazione di un gruppo di lavoro e detenninazione di un programma di lavoro 
• determinazione del le modalità di utili zzazione 
• attuazione 

I 

('ol'ridni di migl'aziOlll' pl'r unimuli ,t'h atÌl'i 

Come base per la progettazione di nuove vie di comunicazione e l'allestimento di 
un programma per il ripri stino della permeabil ità di costruzioni viarie, viene.ela
borata una carta della Svizzera con lutti i principali corridoi di migrazione per ani
mali selvatici. 

UFAFP 
USTRA, UFf, uffici cantonali del genio civile 
a partire dal 1998 
budget corrente 
• costi tuire un gruppo di lavoro 
• formulare e attribuire il mandato 
• assicurare il coordinamento con la misura 10.03 
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Foreste m 
Obiettivi specifici I 

cfr. spiegazioni pp. 26 ss. 
per i d iversi tipi di paesaggio clf. Allegato 

La gestione e la cura del bosco devono essere orientate in 
base ai principi della silvicoltura in armonia con la natura. 

II. 11.11 I I.I 

Per tutte le misure di incidenza territoriale giusta la LFo, 
vanno presi in considerazione gli aspetti della protezione 
della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale. 
[Misure Il.0 I, Il.02, 11.10, Il.11; Paesaggi rurali tradi-

Il principo della conservazione del bosco prevede deroghe 
solo in presenza di casi eccezionali motivati e nel quadro 
di una ponderazione globale degli interessi. [Misure 
11.0 I, 11.02, 11.07; Condizioni 

La compensazione del dissodamento va ouimizzala in 
considerazione degli obiettivi della protezione della natu
ra, del paesaggio e del patrimonio culturale. [Misure 
11.01, 11.02, 11.10; 

Vanno salvaguardate e svi luppate le fitocenosi e le forme 

... ... 

foresta li rare e particolarmente minacciate. [Misure 11.0 I, • • -+ -+ 
11.02, I 11.04, 11.05, 11.1 O, 11.12; 

Vanno conservati o creati ecosistemi forestali sufficiente
mente grandi senza pregiudizio per la flora, quali biotopi
rifugio per la fauna o come aree di particolare valore pae
saggistico mediante ri serve forestali ° zone di quiete. 
lMisure 11.02, I l.03 , Il.04, 11 .05, 11.06, 11.07; Spazi di 

Il margine del bosco, bioiopo di grande pregio ecologico, 
va conservato e sviluppato in quanto tale. [M isure 11.01, 

I I II. I I. I , 

. ... 

...... 

• preservare 
-+ valorizzare 

1 Pianificazione forestale savraziendale (p. es. nella pianificazione forestale regionale) 
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Partnmd\afi landsctlaft 
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tnsieme ~r i ~io 

Pianificazione 
direttrice cantonale) 

Pianificazione 
direttrice cantonale 

Pianificazione 
direttrice cantonale) 

Pianificazione 
direttrice cantonale1 



, 

-Partner&:flafl Landsdlllft 
ParteMlrts (IOur le J)ayS.lge 

Insieme ~ Il paes;ogio 

11.01 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

I 11.02 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

Tappe successive 

Foreste 

m Foreste 

I Misure 

Dissodamenti per infrastrutture/progetti di sfruttamento di matl'ric prime 

Per quanto riguarda progetti infrastrulturali e di sfruttamento delle materie prime è 
possibile dare precedenza a varianti equivalenti esterne al bosco. Nella valutazio
ne delle apposite domande di dissodamento va tenuto cQnto in egual misura 
dell'interesse particolare e motivato dell'agricoltura, della protezione della natura 
e del paesaggio come pure di ogni ulteriore interesse di carattere pubblico. Per i 
progetti di sfruttamento delle materie prime devono essere prodotte, nel quadro 
della pianificazione cantonale, le prove stazionai i e del fabb isongo nonché la prio
rità di sfruttamento. 

autorità che rilascia i permessi di dissodamento 
Cantoni interessati 
altuazione conti nua 
senza costi supplementari 

Considerazione degli aspetti N+P ncll'ontrolling forestale 

La Direzione federale delle foreste allestisce un controlling fores tale tenendo conto 
delle esigenze formulate dalla Divisione principale Protezione della natura e del 
paesaggio (N+P). Nel quadro della verifica dei risu ltati, vanno rilevati anche gli 
aspetti della protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale in 
relazione agli obiettivi specifici della CPS. I servizi interessati definiscono gli 
obiettivi, g li indicatori e i metodi per la verifica nel settore d'i ntervento comune. 
Dai risultati della verifica vanno tratte le debite conseguenze. Si persegue uno stru
mento per la garanzia della qualità (p. es. requisiti minimi dal punto di vista della 
N+P). 

UFAFP, Di rezione federale delle foreste 
UFAFP.N+P, altri serv izi interessati (Confederazione e Cantoni) 
a partire dal 1998 
senza costi supplementari 
• integrazione della protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio 

culturale nell'allestimento del contro ll ing della Direzione federale delle foreste 
• convenzione (D+F e N+P) riguardo alla considerazione delle esigenze della 

protezione della natura, del paesaggio e del patri monio culturale nel quadro 
della nuova politica in materia di sussidi fo restali 

• evo definizione di altri interventi necessari (compensazione del dissodamento, 
fitocenos i forestal i rare) 
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Foreste m 

Misure 

hll1damenti I}er ill)romO\imento di risene forestali 

La Confederazione mette a disposizione detenninati fondamenti, segnatamente per 
la salvaguardia e il promovimento di fitocenosi e forme fo restali rare (p. es. atlan
te delle foreste FNP) . 

__ 'sE4 .... 

PartilefSCtlaft Lamlschalt 
Parten:llrelò pour lo paysage 

Insieme per i ~io 

11.03 

UFAFP Direzione federale delle foreste, FNP Direzione 
Collaborazione 

a partire dal 1998 Scadenza 
senza costi supplementari Finanziamento 

allestimento dei fondament i Tappa successiva 

(;esticlI1e dci rapporto foreste-scl\-aggina 

La Direzione federa le delle fo reste sostiene i Camoni nell'elaborazione di piani 
regionali di prevenzione dei danni causati dalla selvaggina. La Confederazione 
mette a disposizione determinati fondamenti (p. es. direttiva sulla prevenzione dei 
danni della selvaggina). 

Cantoni 
UFAFP Direzione federa le delle fo reste 

a partire dal 1998 
senza costi supplementari 

allestimento dei fondamenti 

Riser\e forestali 

La Direzione federale delle foreste sostiene i Cantoni nel definire concezioni di 
riserve forestali. Allo scopo, ri levano le fitocenosi e forme forestali rare e minac
ciate quali basi decisionali. 

Servizi forestali cantonali, UFAFP Direzione federale delle foreste 
UFAFPN+P 

a pal1ire dal 1998 
senza costi supplementari 

allestimento dei fondamenti 
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11.04 

Direzione 
Collaborazione 
Scadenza 
Finanziamento 
Tappa successiva 

11.05 

Direzione 
Collaborazione 
Scadenza 
Finanziamento 
Tappa successiva 

Foreste 



, 
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Partner$CllaH LmilSthaH 
Partenalres pour le paysage 

InSIeme per il paesaggio 

11.06 

m Foreste 

[Misure 

Strategie relatiH' .llIe aree di (Iuil'le 

Nel quadro della pianificazione fores tale, la Confederazione sostiene finanziaria
mente l'elaborazione di strategie cantonali relative alle aree di quiete a favore della 
fauna, per le quali si richiede la collaborazione tra servizio forestale, caccia, turi
smo ecc. Si tratta segnatamente di concemrare l'uso a scopo ricreativo. I compar
timenti del terri torio di particolare valore ecologico e paesaggistico non ancora 
allacciati lo potranno essere solo in casi eccezionali (p. es. funzione di protezione). 

Direzione Cantoni 
Collaborazione UFAFP Direzione federale delle foreste, altre cerchie interessate 

Scadenza artuazione continua 
Finanziamento senza costi supplementari 

11.07 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

Tappa successiva 

11.08 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

Foreste 

Fondanll'nti nl'! sl'lh)fl' dl'! disturho della schaggina 

Per l'elaborazione delle strategie relative alle aree di quiete, la Confederazione 
mette a disposizione fondamenti (p. es. effetti delle attività del tempo libero). 

UFAFP 
altre cerchie interessate 
a partire dal 1998 
budget corrente 
allestimento dei fondamenti 

\Iargini gntduuli dl'! hosco 

I Cantoni promuovono margini graduali dei boschi in collaborazione con l' agri
coltura e la protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale. 
L'UFAFP sostiene questi sforzi, p. es. nel quadro di progetti di si lvicoltura. 

UFAFP Direzione federale delle foreste, Cantoni interessati 
servizio tecnico N+P, uffici cantonali dell'agricoltura 
attuazione cont inua 
crediti Direzione federale delle foreste 
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Foreste m 
Misure 

Inl'ormazion(' a f.non' della gl'stione delle forest(' in armonh, ('on la natunl 

L'UFAFP e labora un piano d'informazione/attuazione sull' importanza dello spa
zio vitale dei boschi (sulla base p. es. dell 'op~scolo della LSPN «La lisière, zone 
frontière riche en espèces»). 

UFAFP Direzione federale delle foreste 
Cantoni interessati, altre cerchie interessate (p. es. Pro Natura) 

a partire dal 1998 
budget corrente 

• elaborazione del piano 
• attuazione, misura 11.12 

Valore della natura c del paesaggio 

Nel quadro dell'analisi di costi/efficacia, vengono svi luppati metodi che tengono 
conto dei valori della protezione della natura e del paesaggio. 

UFAFP Direzione federale delle foreste 
CFNP, UFAFP Divisione Paesaggio, Cantoni, 

altre cerchie interessate 
a partire dal 2002 

senza costi supplementari 
• sviluppo del metodo 
• integrazione nella nuova politica d'incoraggiamento 

della Direzione federale delle foreste 

Protezione contro i pericoli naturali con metodi consenathi 

In caso di provvedimenti contro i pericoli naturali vengono promosse le misure 
pianficatorie. Per quanto possibile, viene data la preferenza alle misure di caratte
re biologico e organizzativo (preallarme) rispetto a quelle edilizie. 

Canton i 
UFAFP Direzione federa le delle foreste, Sezione Pericoli naturali, UFPT 

attuazione cominua 
senza costi supplementari 

Sihico!tura in armonia ('on la natunl 

La Confederazione elabora gli elememi minimi della silvicoltura in armonia con 
la natura in collaborazione con la ricerca e gli operatori del settore . 

UFAFP Direzione federale delle fores te 
CFNP, FNP, PF 

a partire dal 1998 
senza costi supplementari 

• sviluppo degli elemen ti minimi 
• pubblicazione di contributi sulla silvicoltura in armon ia con la natura 
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11.09 

Direzione 
Collaborazione 
Scadenza 
Finanziamento 
Tappe successive 

11.10 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 
Tappe successive 

11.11 

Direzione 
Collaborazione 
Scadenza 
Finanziamento 

11.12 

Direzione 
Collaborazione 
Scadenza 
Fi nanziamento 
Tappe successive 

Foreste 



Partnmehaft Lwt:Ischaft 
P3rtenalres ~U, le paysage 

Insiemo ~, ~ ~sagQio 

Opere idrauliche 

lE] Opere idrauliche 

Considerazioni generali 
n settore delle opere idrau liche è di competenza dell'Ufficio federale dell'econo
mia della acque (UFEA). Detto Ufficio è tenuto, ai sensi degli art. 2c e 3 LPN, a 
tenere conto nel quadro dell'assegnazione di sussidi degli aspetti legati alla prote
zione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale. Il lavoro dell'UFEA si 
situa tra la protezione degli esseri umani e dei beni dalle inondazioni, e un tratta
mento ri spettoso delle acque. Per ciascun progetto, ha luogo una ponderazione 
degli interessi in cui le condizioni quadro vengono per lo più fissate da altre pol iti
che settori ali (p . es. la costruzione di strade in zone di porenziali inondazion i esige 
una magg iore protezione contro le piene). La nuova legge federale sulla sistema
zione dei corsi d'acqua, assieme ai pertinenti articoli della legge sulla protezione 
delle acque e della legge sull a pesca, offre una buona base per attuare gli obieltivi 
dello concezione «Paesaggio sv izzero». 

Gli Obiettivi generali natura e paesaggio vanno armonizzati nel caso concreto con 
gli obiettivi fissati nel campo delle opere idrauliche. 
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Opere idrauliche ID 

Obiettivi specifici I 
cfr. $piegorioni pp. 26 n, 

per i diversi lipi di poewggio cfr. Allegalo 

Conservare, per quanto possibile ripristinare e ridurre solo in 
casi motivati (ponderazione degli interessi) la diversità natu
rale dei corsi d 'acqua (per esempio rive ripide erose, tonfa
ni) e le qualità dell 'ecologia delle acque (larghezza, denus-

12. 01 , 12.02, 12.04; 

Promuovere una dinamica naturale, in particolare e in mooo 
mirato in zone di potenziali inondazioni, e ripristino di un'e
quilibrala economia dei detriti. lMisure 12.01 , 12.02, 12.03, 
12.04; Libera evoluzione] 

contro 
mediante adeguate misure di pianificazione del tenitorio e 
una manutenzione delle acque in armonia con la natura; 
ridurre al minimo gli interventi costruttivi. [Misure 12.01, 
12.02, 12.03, 12.04; COl/centrazione delle utilizzazioni] 

Ridurre al minimo gli interventi in corsi e specchi d 'acqua 
in armonia con la natura. Globalmente nessuna diminuzione 
dei valori naturali e paesaggistici all'interno del perimetro 
del progetto; se necessario compensare con misure sostituti· 
ve. [Misure 12.01 , 12.02, 12.03, 12.Q4; Peculiarità di /111 

Per quanto sussistano le cond izioni naturali, mantenere i 
corsi d'acqua integralmente adatti al passaggio dei pesci e 
mmllenere le rive quali corridoi di migrazione per la piccola 
fauna. [Misure 12.01 , 12.03, 12.04; Biotopi e specie] 

In caso di rinnovamento delle opere costruttive di proIezio
ne contro le piene, ricercare una soluzione rispettosa della 
natura e dell'ambiente. Nella misura del possibile, evitare il 
rinnovamento di opere di proiezione ecologicamente pregiu
dizievol i, rispettivamente sostituirle con soluzioni ecologi
camente più confacenti. [Misure 12.0 1, 12.02, 12.03, 12.04,
Riva/mazione 

• 

• -+ -+ 

-+ -+ 

.. ~ ~ 
-+-+-+ 

-+-+-+ 

• preservare 
~ vaioriz7A1.re 
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Pianificazione 
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Opere idrauliche 
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Partne,schaH Landschan 
Partenaires po~r le pa~ 

Ill$ieme per il pa io 

Pianificazione 
direttrice cantonale 

Opere idrauliche 

EEJ Op~re idrauliche 

I Obiettivi specifici 
cfr .• piegozioni pp. 26 s •. 

per i diversi tipi di paesoggio clr. Allegalo 

Promuovere la rivitalizzazione, segnatamente sui particel
lari di della Confederazione. [Misure 12.01, 

Mantenere o ri stabi lire l'interazione naturale tra le acque 
di e le acque sotterranee. [Misure 12.01, 12.03, 

Acqua e vita] 

Assicurare uno spazio adegualo ai corsi d'acqua, affinché 
possano essere salvaguardate le misure di proiezione in 
armon ia. con Ja natura contro le piene e a lungo termi ne le 
molteplici funz ion i delle acque. [Misura 12.03; Acqua e 
vita] 
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Opere idrauliche la 

Misure 

Rh italizzazionc di corsi d'acqua su particellari della Confederazione 

Nel senso di un'azione pilota con carattere esemplare, i corsi d'acqua sui particel
lari appartenenti alla Confederazione saranno rivital izzati . La rivitalizzazione sarà 
eseguita d'intesa con gl i utenti delle superfici interessate e tenendo conto delle loro 
esigenze. Per l'esecuzione di questi lavori, occorre esaminare la possibili tà di 
impiegare anche persone che prestano servizio civile. 

• chiarire il potenziale 

UFEA 
utenti interessati 

a partire dal 2002 
budget corrent~ 

• allestire un programma dei provvedimenti 
• attuazione 
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Sfruttamento della 
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Sfruttamento della 
forza idrica 

Considerazioni generali 
Il servizio tecnico a livello federale per quan to concerne lo sfruttamento della forza 
idrica è l'Ufficio federale dell' economia delle acque (UFEA). Detto Ufficio è tenu
to ai sensi degli art. 2b e 3 LPN a tenere conto nell' assegnazione di concessioni 
degli aspetti della protezione della natura, del paesaggio e del 'patrimonio cultura
le. Il diritto di disporre sulle acque e lo sfruttamento della forza idrica corri
spondenti è di competenza dei Cantoni o, sulla base delle loro legislazion i, di altri 
enti pubblic i aventi tale diritto. Per quanto concerne le acque internazionali, è la 
Confederazione, previa consultazione con i Cantoni interessati, ad attribuire il dirit
to d'utilizzazione. Laddove una centrale elettrica provvede all'alimentazione delle 
Ferrovie federali, la procedura per il permesso di costruzione si orienta secondo il 
diriuo ferroviario. 

La Confederazione esercita la supervisione sull'uso delle forze idriche, veri fican
dane segnatamenle lo sfruttam~nlo adeguato. La forza idrica è la sola fonte ener
getica indigena attualmente di rilievo sotto il profilo quantitativo e costituirà anche 
in futuro una parte importante dell' econOl,nia svizzera. La produzione media di cor
rente per mezzo della forza idrica dovrebbe essere potenziata, secondo il program
ma Energia 2000 del Consiglio federale, del 5% en tro l'anno 2000, obiettivo che 
può essere raggiunto otti mizzando gl i im pianti esistenti e mediante nuovi impian ti. 

Gli Obiettivi generali natura e paesaggio devono essere armonizzati nel caso con
creto con gli obiettivi fissal i nel settore dello sfruttamento della forza idrica. 
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Misure 

C:unpagne d'informazione e di formazione 

Nella pratica, l'orientamento delle nuove leggi federali quali la legge sulla prote
zione delle acque (LPAc) o della legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua 
(LSCA) è spesso poco conosciuto. Ciò si ri percuote su lla qualità dei progetti inol
trati alla Confederazione. Si tratta quindi di diffondere i contenuti delle nuove 
leggi tra gli ingegneri in stretta collaborazione con le associazioni professionali e 
la SANU. Dovrà inoltre essere rielaborata la di rettiva «Protezione contro le piene 
dei corsi d'acqua». 

UFEA, UFAFP 
UFAG, UFAFP Direzione federale delle fo reste. associazioni professionali, 

SANU, Cantoni interessati 
a partire dal 1998 

budget corrente 
elaborare il programma e attuazione permanente 

PromO\ imento di una manutenzione delle m:(IUC in armonia con hl natura 

Tn molti casi, la manutenzione dei corsi d'acqua in annonia con la natura consent
e di raggiungere un'efficacie protezione contro le piene senza ricorrere a consi
derevoli investimemi in opere e impianti. Con appropriate misure di manutenzio
ne delle acque, si può promuovere anche la rivitalizzazione. In una prima fase, si 
tratta di valutare ed esaminare le esperienze fin qui compiute da parte di tal uni 
Cantoni e di trasmetterle mediante istruzioni per l'elaborazione di piani di man u
tenzione e per la formazione di gruppi di manutenzione. Occorre esaminare la pos
sibilità di impiegare maggiormente anche persone che prestano servizio civi le ai 
fini della manutenzione delle acque in armonia con la natura. 

UFEA 
UFAFP, UFAG, Cantoni interessati 

a partire dal 200 [ 
budget corrente 

• mandato per lo studio «Valutazione delle esperienze» 
• diretti ve {strumento di lavoro 
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Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

Tappe successive 

. 12.04 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 

Toppe successive 

Opere idrauliche 

IEJ Opere idrauliche 

I Misure 

PrumO\ iml.'nto di piani intcgnlli di protezione contro le pielle 

Vanno promossi i piani integrali di protezione contro le piene in cui risultano armo
nizzate le misure di protezione contro le piene, dell'uso del terri torio e della com
pensazione ecologica. I piani integrali di protezione contro le piene devono essere 
inlegrati nella pianificazione direttrice e attuati nel quadro dei piani di utilizzazio
ne. La Confederazione mette a di:;posizione dei Canton i i fondamenti per valutare 
lo siato delle acque e rilevare la necessità d i riv italizzazione, come pure per valuta
re il rapporto cosli/benefici delle misure. 

UFEA 
Servizi tecnici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni interessati 
a partire dal 2000 
budget corrente 
• elaborazione delle raccomandazioni 
• attuazione nei piani direttori 
• direttiva sulla necessità d i spazio dei corsi d 'acqua 
• nel quadro della valutazione dei progetti: verifica dell'attuazione 

Considerazione delle esigenze della protezione delhl natura e dci pl:lesl:lggio 
nclh. \erifk~. dei risult~lti delle opere idnmliche 

Per poter valutare gli effetti della politica di protezione contro le piene occorre 
verificarne periodicamente l'efficacia: Nel quadro della verifica dei risultati, 
devono essere ri levati anche gli aspetti della protezione della natura e del paesag
gio. Quale strumento di lavoro è disponibile il programma «FLJ.P» che informa sui 
progetti in corso, i vincoli e le condizioni per il sovvenzionamento, e consente 
quindi una verifica dei risultati in materia di opere idrau liche. l criteri di valuta
zione e gli indicatori relativi alla protezione della natura e del paesaggio devono 
essere completati. 

UFEA 
UFAFP, Cantoni interessati 
a partire dal 1999 (prove mirate mediante campionatura) 
budget corrente 
• elaborazione di uno strumento di valutazione 
• valutazione delle campionature 
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Sfru"amento della forza idrica lEI 

ObieHivi s~ifici I 
dr. spiegozioni pp. 26 ••. 

per i diver.i lipi di poesoggio dr. Allegoto 

Realizzare gli impianti di sfruttamento della forza idrica 
vinco,lati all'ubicazione nei paesaggi rurali in annonia con 
la natura, per quanto tecnicamente possibile ed economi
camente sostenibile, in aree urbani zzate senza pregiudica
re sostanzialmente i biotopi degni di protezione. [Misura 

In sede di rinnovamento di impiant i per lo sfruttamento 
della forza idrica, cercare soluzioni rispellose della natu
ra e dell'ambiente. Per quanto tecnicamente ed economi
camente possibile, non rinnovare le opere ecologicamen
te sfavorevoli o sostitu irle con opere più adeguate. 
[Misure 13.01, 13.02; 

• 

• preservare 
-+ valorizzare 
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Finanziamento 
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13.02 

Direzione 
Collaborazione 

Scadenza 
Finanziamento 
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lEI Sfruttamento ~ella forza idrica 

I Misure 

nin:Uha «Soluzionl' rispettosa dl'lla natura e dell'amhil'nte nl'l 
rinnmamento di impianti di sfruftaml'nto della forza idril'a» 

Per ottimizzare i progetti nel settore della modern izzazione di centrali idroelettri
che, occorre rendere accessibili a tutte le cerchie interessate le conoscenze tecni
che in materia di protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. Allo 
scopo, l'UFEA, l'UFAFP e altri servizi interessati (p. es . CNFP, CFEI, associazio
ni) elaborano una direttiva. 

UFEA, UFAFP 
UFPT, CFNP, CFEI, associazioni interessate 
a partire dal 2000 
finanziamento comune a livello di 
istituzione di un gruppo di lavoro 

Presa in considerazione dellu proll'zione della mlturn, 
del p~lesnggio e del pntrimonio I.:ulturale 

AI fine di coordinare la verifica dei risultati nelle politiche seuoriali 13 e 7 viene 
elaborato un piano comune che tenga conto degli aspeui della protezione della 
natura, del paesaggio e del patrimonio culturale. Gli indicatori per il rilevamento 
dell'effetto nel settore dell a natura e del paesaggio vengono fissati in comune. 

UFEA, UFAFP 
Cantoni interessati 
a partire dal 2002 risp. ad attuazione terminata della misura 13.01 
budget corrente 
• istituzione di un gruppo di lavoro e definizione del programma di lavoro 
• elaborazione di un piano 
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IrtSiem! per il paesaggio 

Tipi di paesaggio 

Nella concretizzazione del sistema degli obiettivi e deile misure della CPS, le prio
rità sono fissate in modo di fferenziato in funz ione del ti po di paesaggio. Alio 
scopo, sulla scorta dello sviluppo spaziale del paesaggio antropico svizzero e delle 
potenziali minacce per la natura e il paesaggio, sono stati defini ti cinque tipi di pae
saggio. Questa tipologia del paesaggio si presta sia a un'osservazione grandango
lare di vasti territori, come le Alpi o la regione del Napf, sia a un'anal isi differen
ziata di piccole aree, come per esempio negli spazi ri stretti all'interno di e attorno 
alle stazioni invernali. 

Questa tipologia del paesaggio è stata sv iluppata parallelamente alla concretizza
zione degli obiettivi e armonizzata in sede di colloqui con i servizi federali com
pete;nti . L'esigenza di fi ssare priorità specifiche secondo i tipi di paesaggio nella 
concezione «Paesaggio svizzero» è stata fo rmulata dai servizi cantonal i per la pro
tezione della natura e del paesaggio. 
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Paesaggio naturale 
Regioni rimaste in ampia misura incontaminate dall'attivi tà e dall o sfruttamento 
umano, fatta eccezione per esempio delle immissioni di sostanze inquinanti pre
senti nell'aria. Fanno segnatamente parte del paesaggio naturale le regioni vergini 
delle Alpi, le zone alluvionali intatte (anche sull ' Altipiano), le foreste inutilizzate 
e le riserve forestali. il Parco nazionale, le zone naturali protette non sfruttate. 
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Paesaggio rurale in armonia con la natura 
Regioni in generale non abitate stabilmente, a sfruttamento agricolo, foresta le elo 
turistico contenuto, ossia estens ivo, con scarse immissioni di sostanze es\ranee e 
superfici pregevoli dal punto di vista ecologico. Ne fanno segnatamente parte le . 
regioni di estivazione e alpeggio come pure i maggenghi e zone più estese qual i 
aree forestali, paludi, zone agricole ( p. es. i pascoli alberati del Giura. Randen) con 
sfruttamento agricolo in prevalenza estensivo e densità di urban izzazione da debo
le a media. 
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Paesaggi rurali nelle regioni collinari e montane 
Regione di insediamento pennanente con insediamenti sparsi o villaggi, a sfrutta
mento agricolo in parte intensivo e media densità di urban izzazione (superfici agri
cole, bosch i a uti lizzazione forestale, acque). Paesaggio rurale tradizionale gene
ralmente sv iluppatosi in modo armonioso, pregevole dal punto di vista estetico, 
con superfici di diverso valore ecologico, con grado di sviluppo economico da 
debole a medio e insediamenti non tr.oppo caratterizzati dalla modernità, Esempi: 
Emmental, regione del Napf, Entlebuch, Togghenburgo, valli centro e sudai pine 
senza fondovalle esteso, Giura piegato e Giura tabulare. 

Concezione «Paesaggio svizzero» I Parte Il RAPPORTO / Allegoto 

121 

..-.d 3 a; .... 

. """"'" """"'" Pann,., pour le ~ 
Insieme per ~ ~ 



i 4. .... 

Paesaggio rurale nell' Altipiano e a fondovalle 
Regione di insediamento permanente con sfruttamento agricolo (superfici ad uso 
agricolo) e forestale intensivo, comprese le valli centro e sudalpine, e le grandi 
estensioni agricole del Giura, superfici di modesto valore ecologico, elevata den
sità di urbanizzazione, alto grado di sviluppo economico e insediamenti profonda
mente segnati dalla modernità. 
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Paesaggio urbanizzato 
Grandi e medie città, compresi gli insediamenti di periferia in tutta la Svizzera 
secondo la definizione dell'Ufficio federale di statistica del 1993, inoltre singole 
stazioni invernali comprese le superfici agricole, le foreste e le acque situate nell ' a
rea urbana o nelle immediate vicinanze. 
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Glossario 

Biotopi che si sono formati senza l'influenza diretta dell'uomo, ma che sono stati 
modificati dall'uomo, nonché biolopi delle superfici coltive che si distinguono 
dalle superfici sfruttate in maniera intensiva in ragione di una maggiore diversità 
delle specie e della presenza di specie rare. Le condizioni necessarie alla forma
zione di tali biotopi sono la carenza di sostanze nutritive e/o l'esistenza di proces
si paesaggistici dinamici. 

Commento 
La maggior parte degli spazi vitali in armonia con la natura ha un 'età considere
vole. Le biocenosi necessitano spesso di periodi molto lunghi di «maturazione») 
fi no al raggiungi mento di un tipico spettro di specie e di una tipica distribuzione 
dell' abbondanza. 

Un biotopo è lo spazio vitale di un ' associazione di organismi caratterizzato 
dall'insieme dei fattori fisici e chimici di un dato sito. Il concetto di biotopo viene 
usato quale sinonimo di ambiente o spazio vitale. 

La compensazione ecologica definisce le misure che servono alla conservazione e 
al ripristi no di biotopi in armonia con la natura all ' interno di paesaggi a sfrutta
mento intensivo e in regioni densamente urbanizzate. 

Dinamica che non è modificata o limitata da interventi umani. 

Commento 
Specialmente nelle zone golenali e nelle riserve di foreste vergini, occorre che la 
dinamica naturale possa nuovamente dispiegarsi. Si tratta dell'idea della protezio
ne dinamico-rutelat iva della natura, la quale sostiene che i processi naturali posso
no aver luogo solo in un ambiente naturale. Le enormi superfici richieste in ragio
ne delle influenze antropogene di vasta portata non dovrebbero essere da ostacolo 
ai processi naturali in piccole superfici. 

Per conservare la diversità delle specie in Svizzera, dev'essere conservata e pro
mossa in primo luogo la molteplicità degli spazi vitali con le loro successioni spa
ziali e temporali. 

Commel/to 
Si tratta della diversità delle specie, della molteplicità strutturale, della moltepl i
c ità spaziale (struttura a mosaico) e temporale (successione), della diversità ~elle 
strategie (capacità di adattamento del le specie) e della varietà delle imerdipenden
ze (dipendenze biocenotiche). 

I criteri quali la diversità e la maturità non vanno ponderati in contrapposizione, 
poiché hanno una propria importanza a dipendenza dello spazio vitale e del con
testo. Le torbiere d'alta quota p. es. sono ecosistemi maturi, poveri di specie, di età 
elevata (ca. 10'000 anni). 
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Geotopi Sono detti geotopi quelle porzioni di paesaggio in cui appare documentata in modo 
particolarmente caratteristico ed evidente la storia della Terra, della vita e del 
clima. Grazie alla loro particolare dOiazione e fonl1azione, essi assumono un ruolo 
chiave per la comprensione dei fenomeni attinenti allo sviluppo della Terra e del 
paesaggio. A seconda che i processi caratterizzanti siano ultimati o ancora in 
corso, si parla di geotopi statici e di geotopi attivi. Esempi di geotopi: fonnazioni 
rocciose con strutture pregevoli dal punto di vista delle scienze della Terra, patri~ 
moni fossili o minerali; forme pregevoli dal punto di vista della formazione del 
paesaggio quali valli morenici, cellule paesaggistiche pregevoli dal punto di vista 
geoecologico quali piramidi di erosione, doline, gole o piani alluvionali e delta 
senza opere costruttive. 

Paesaggio La nozione di paesaggio comprende tutti gli spazi interni ed esterni di insedia
menti. Per paesaggio s'intendono gli elementi costitutivi e le trasfonnazioni dei 
fattori naturali quali il sOHosuolo, il suolo, l'acqua, l'aria, la luce, il clima, la fauna 
e la la flora in interazione con i fattori culturali, sociali ed economici. 

Paesaggio culturale, 
paesaggio antropico, 

paesaggio r urale 
tradizionale 

Regioni a preminenza 
ecologica 

Sfruttamento graduale 

Con la Concezione «Paesaggio svizzero» si mette in discussione il nostro rappor
to con il paesaggio. Per cui si deve partire dal presupposto del la comprensione oli
stica del paesaggio. Tale approccio include tanto gli aspetti della percezione, della 
valutazione e dell'identificazione del paesaggio quanto gli interessi legati alla sua 
utilizzazione. [] paesaggio rimane così util izzabile a lungo termine quale spazio 
vitale ed economico, sempre che l'uomo riesca a utilizzare le proprie risorse in 
maniera parsimoniosa e pi ù efficiente. 

Unità spaziale che, in base al proprio sviluppo storico, costi tuisce un'unità deli
mitata verso l'esterno in relazione alle caratteri stiche della propria cultura mate
riale e spirituale. 

Le regioni a preminenza ecologica (o zone prioritarie per la compensazione eco
logica) in zone agricole sono regioni ' in cui, per imponanti motivi di protezione 
dell'ambiente, della natura e del paesaggio, è auspicata una concentrazione di 
superfici di compensazione ecologica. Sono ritenuti motivi importanti: 
• il risanamento urgente di un'area danneggiata oppure 
• un elevato potenziale ecologico che va conservato o migliorato, oppure 
• una posizione vantaggiosa dal punto di vista geografico come area di collega-

mento tra spazi ecologicamente pregevoli . 
La concentrazione delle superfici di compensazione ecologica in una disposizione 
e in una qualità ottimali mira a consegu ire una prestazione ecologica massima, sia 
a tutela delle specie minacciate e dei loro biotopi sia per il promovimento della 
varietà delle specie ind igene (in special modo con la creazione di aree di lransi
zione) sia per la protezione delle acque di falda freatica, delle acque di superficie 
e del suolo da immissioni di sostanze inquinanti o da altri carichi. 

Tipo di utilizzazione agricola del suolo che prevede la giustapposizione a mosaico 
di superfici di differente intensità di sfruttamento (da estensiva a intensiva). 
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Uni tà territoriale caratterizzata dalla natura e dai suoi elementi paesaggistici natu- Spazio naturale 
rali. 

Gli spazi di transizione (detti anche margini o eeotoni) sono spazi situati nella zona Spazi di transizione 
di confine tra due diversi tipi di biotopi, come p. es. tra la terraferma e l'acqua 
(zona ripuale), tra la superficie agricola e un aggregato (margine del bosco, siepe), 
Ira superficie produttiva e improduttiva (superficie di estrazione degli inerti) ecc .. 
In questi spazi ha luogo un vivace scambio ecologico ed essi ospitano una varietà 
particolarmente elevata di specie, poiché non vi si insediano solo specie specifiche 
legate a quel tipo di ambiente marginale bensì anche le specie dei due biotopi vici-
ni. Gl i spazi di transizione adempiono anche a una funzione di correlazione e fun-
gono da rifugio'. 

In relazione alla compensazione ecologica gl i spazi di transizione sono elementi di 
sistemazione in annonia con la natura nell 'area insediativa. Essi ravvivano 
l'aspetto paesaggistico e rendono maggionnente attraenti i paesaggi quali spazi di 
ricreazione. Anche se gl i spazi di transizione in quanto esigui margini tra le util iz
zazioni principali occupano solo una ridottissima percentuale della superficie nel 
paesaggio culturale, essi assumono una particolare valenza ai sensi dello sfruua
mento sostenibile e dell'asse strategico «valorizzare~~. Ciò richiede una configura
zione al di là dei singoli particellari. 

Le specie rare sono presenti in Svizzera solo nell'ambito di una o poche popola
zioni o come singoli individui. La minaccia può essere data dalle influenze umane, 
da «catastrofi», processi genetici propri alla popolazione o isolamento. 

Commento 
La rarità non implica necessariamente minaccia. Anche specie diffuse possono 
essere minacciate in presenza di un rapido tasso di diminuzione della popolazione. 
La rarità dev'essere resa oggetto d 'indagine. Le specie e i biolopi sono rari poiché 
sono rari per natura o poiché sono diventati rari in seguito alle auività umane? 
Nell'ambito della protezione della natura si presta oggi attenzione non solo alle 
specie rare, bensì anche alle specie e ai biotopi «nonnali». 

Specie rare, 
specie minacciate 

lItennine «svi luppo sostenibile» è stato ripreso dalla definizione coniata nel 1996 Sviluppo sostenibile 
dal Comitato interdipartimentale di Rio (ClRio): " Lo sv iluppo è sostenibile quan-
do riesce a soddisfare le esigenze di tulti i Paesi e popolazioni della generazione 
attuale senza ridurre per le generazioni future la possibilità di fare fronte ai propri 
bi sogni e se riesce a garantire la diversità biologica del paesaggio e della specie.» 

La natura e il paesaggio hanno il proprio ritmo e il proprio tempo di svi luppo e di Sviluppo spontaneo 
evoluzione. Lasciare libero corso a uno svi luppo spomaneo significa rinunciare a 
ogni pretesa rispelto a una superficie abbandonata a se stessa, evitare qualsiasi 
intervento, tollerare lutto quanto vi cresce e si sviluppa. 
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Utilizzazione 
sovrapposta del suolo 

Sfruttamento muhifunzionale, ossia multiplo, simultaneo o differito nel tempo, di 
spazi a favore del promovimento delle qualità dello spazio vi tale. 

Commento 
La separazione delle milizzazioni, tra l'altro attraverso la rigoros.a delimitazione 
delle zone di uti lizzazione giusta la LPT (zone ed ificabili , agricole e protette) 
senza prevedere vincoli qualitativi, ha prodotto una maggiore monotonia del pae
saggio, come pure un'eccessiva usura e degrado dello stesso. Occorre tenere in 
maggior conto l'aspello della dinamica spaziale e temporale, e della sovrapposi
zione delle utilizzazioni. Una pianificazione del territorio intesa come sistema 
dinamico, non statico. 

Il valore che la natura e il paesaggio hanno di per sé, per quel che sono. La natura 
e il paesaggio sono intesi come scopo in sé, senza essere mezzo o di utilità (eco
nomica) per qualcos'altro. Sono belli e validi così come sono. 

Commento 
I valori sono qualità p. es. di natura estetica (bello) ed etica (buono, valido, prege
vole). Essi rappresentano un consenso sugli obiettivi (da pane degli esseri umani) 
e informano sugli atteggiamemi e le azioni ai quali occorre aspirare. I valori pos
sono essere tradizionali o nuovi. 

Valore intrinseco della Il valore intrinseco della natura e del paesaggio può essere giustificato sia sul piano 
natura e del paesaggio filosofico sia su quello religioso. Con il concetto di entelechia, già Aristotele aveva 

indicato che la natura trova il proprio com pimento in sé. Nella storia della crea
zione, il creatore ha giudicato come cosa buona quaOlo da Lu i creato. 

Si può parlare di valore intrinseco anche quando [a natura e il paesaggio subisco
no una trasformazione culturale. Il fatto che debbano valere dei valori è un'affer
mazione di conoscenza e riconoscenza ricorrente dell'essere umano. 

Alcuni studiosi di etica ambientale motivano il valore intrinseco della natura e del 
paesaggio anche con l' interesse degli esséri viventi privi di cosc ienza per la con
servazione e il pieno sviluppo della propria vita. 

Concezione .Poesaggio svizzero» / Parte Il RAPPORTO / Allegato 

128 



, . 

Concezione «Paesaggio svizzero» / Porte Il RAPPORTO / Allegato 

129 

_~""4"".4"", 

Part.mctlafl Lartdscflafl 
Parteoaires ~U( le paysage 

Insieme '* Il paesaggio 



-~ 
Parllli!rsd\aft i1u\{Jschalt 

Pa ~roalres paur le paysage 
In:;;eme per ~ ~sagg io 

Elenco delle illustrazioni 

Parle Il RAPPORTO 

Culterra, Soletla 
DDPS 

pagina 121 

Fondazione Svizzera per la tutela del paesaggio, Berna 
Hans Kobi, Documenta natura, Berna 

pagina 48 
pagina 120 
pagina 106 

Beat KrtihenbUhl, Baar 
Henri Leuzinger, Rheinfelden 
SWISSAIR Photo, Zurigo 
UFAC 
UFEA 
Bruno Stephan Walder, UFAFP 
Hans Weiss, Bema 
Helgard Zeh, Worb 

pagina 62 
pagina 100 

pagine 84, 122, 123 
pagina 58 

pagina 112 
pagine 29, 34, 38, 42, 52, 88 

pagina 119 
pagina 92 

Concezione «Paesaggio svizzero» / Parte Il RAPPORTO I Elenco delle illustrazioni 

130 



Elenco delle abbreviazioni 

Denominazioni dei Dipartimenti e dei servizi federali dall o gennaio 1998. 

ADAB 

ADP 
AGUB 
AFC 
ASAC 
ASSN 
CAS 
CE 
CFEI 
CFMS 
CFNP 

CICC 

COS 
COT 

CPS 
CRSF 
CSCF 
D+F 
DATEC 

DDPS 

EIA 
FAC, nuovo ruL 
FAO 
FAP, nuovo FAL 
FFS 
FlFlIRT 
FLIP 

FNP 
FSS 
FST 
GVK 

Gruppo di lavoro Protezione della natura e dei monumenti 
riguardante opere militari di combattimento e d i condotta 
Associazione dei d iritti dei pedon i 
Arbeitsgruppe Umwel tbeobachtung 
Amministrazione federale delle contribuzioni 
Associazione svizzera degli archeologi cantonal i 
Accademia svizzera delle scienze naturali 
Club Alpino Svizzero 
Central i di elettricità 
Commissione fede rale dell'economia idrica 
Commissione fede rale dei monumenti storici 
Commissione federale per la protezione della ~atura e del 
paesaggio 
Centro nazionale d'informazione per la conservazione 
dei beni culturali 
Comitato Olimpico svizzero 
Conferenza sull 'ordi namento del territorio della 
Confederazione 
Concezione «Paesaggio svizzero) 
Centro della rete svizzera d i floristica, Ginevra 
Centro svizzero di cartografia dell a fauna 
Direzione federale delle foreste 
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, 
dell'energia e delle comunicazioni 
Dipartimento federale della difesa, della protezione della 
populazione e dello sport 
Esame dell'impallo sull'ambiente 
Istituto per la protezione dell' ambiente e per l'agricoltura 
Food and Agricu hure Organization ' 
Stazione federale di ricerche in agroecologia e agricoltura 
Ferrovie federali svizzere 
Istituto di ricerca per il tempo libero e il turismo 
Programma per computer (progetto d 'informazione per 
opere idraul iche) 
Isti tuto federale di ricerca per la fores ta, la neve e il paesaggio 
Federazione Svizzera per i Sentieri 
Federazione svizzera del turismo 
Commissione dei trasponi 
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IAMP 
IFICF 
IFO 
IPP 

IKUB 
INSA 
IR ENA 

ISO 
!TC 
ITI 
IUCN 

IYS 
KDM 
KGS 
KGUe 
LAgr 
LFo 
L1M 
LKY 

LPN 
LPS 
LPT 
LSPN 
LUMin 

NFTA 
N+P 
OEIA 
OPN 
OPT 
OSIA 
PF 
PI 
RAC 

Inventario degli abitati meritevoli di protezione 
Ispettorato federal i degli impianti a corrente forte 
Ispettorato federale degli oleodotti e gasdotti 
Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali 
d' importanza nazionale 
lnformations- und Koordinationsorgan Umwel tbeobachtung 
lnventaire suisse d'arch itecture 
Inventario delle riserve naturali protette a norma di legge 
(denominazione non ufficiale) 
lnternational Standardizarion Organisation 
Imprese di trasporto concessionarie 
Impianti di trasporto turistici 
International Union of Conservation of Nature 
(ora: World Conservation Union) 
Inventario delle vie d i comunicazione storiche della Svizzera 
Monumenti d'arte e di storia della Svizzera 
Protezione dei beni culturali 
Gruppo risoluzione conflitti linee di trasporto 
Legge federale sul l'agricoltura 
Legge forestale 
Legge sul l'aiuto agli investimenti nelle regioni di montagna 
Ordinanza dell' 8 novembre 1978 sul rilascio della 
concessione agli impiami di trasporto a fune 
Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio 
Legge fede rale sui percorsi pedonali e i sentieri 
Legge sulla pianificazione del territorio 
Lega Svizzera per la Protezione della Natura 
Legge fede rale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli 
oli minerali a destinazione vincolata 
Nuova ferrovia transalpina 
Natura e paesaggio 
Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull ' ambiente 
Ord inanza sulla protezione della natura e del paesaggio 
Ordinanza sulla pianificazione del territorio 
Ordinanza sull 'infrastruttura aeronautica 
Politecnico federale 
Produzione integrata 
Stazione federale di ricerche per la produzione vegetale 
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SANU 

SC 
SEREC 

SFSM 
SG 
SIA 
SIGN 
SMG 
SPAS 

SST 
UCF 
UCSE 
UFAC 
UFAFP 
UFAG 
UFC 
UFCOM 
UFE 
UFEA 
UFG 
UFPT 
UFSEL 
UFS P 
UFT 
UNfECE 

UNEP 
UST 
USTRA 
VSD/ACSMH 
VSS 

Centro svizzero d'educazione per la protezione della natura e 
del I 'ambiente 
Servizi di costruzione 
Associazione svizzera per il serv izio alle regioni e ai 
comuni 
Scuola fede rale dello sport di Macolin 
Segreteria generale 
Società svizzera degli ingegneri e degli archi tetti 
Servizio idrologico e geologico nazionale 
Stato maggiore generale 
Associazione dei fabbrican ti , dei fornitori e degli agenti 
svizzeri di articoli di sport 
Servizio per lo studio dei trasporti 
Ufficio delle costruzioni federali 
Unione delle Centrali Svizzere di Elettricità 
Ufficio federale dell'aviazione civile 
Ufficio federale dell'ambiente, delle fores te e del paesaggio 
Ufficio federale dell'agricoltura 
Ufficio fede rale della cultura 
Ufficio federale delle communicazioni 
Ufficio fede rale dell'energia 
Ufficio fede rale dell'economia delle acque 
Ufficio federale di giusti zia 
Ufficio federale della pianificazione del territorio 
Ufficio fede rale dello svil uppo economico e del lavoro 
Ufficio federale della sanità pubbl ica 
Ufficio federale dei trasporti 
Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa 
(CEFJONU) 
United Nations Environment Programme 
Ufficio fede rale di statistica 
Ufficio federale delle strade 
Società dei sovrintendenti svizzeri alle belle arti 
Unione de i professionisti svizzeri della strada 
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