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Concezione «Paesaggio svizzero» 

Parte I CONCEZIONE 

Obiettivi generali natura e paesaggio 

I Obiettivi specifici 

approvati dal Consiglio federale il 79 dicembre 7997 
quale concezione ai sensi dell'art. 73 della legge federale 
sulla pianificazione del territorio. 

La parte I CONCEZIONE è vincolante per i servizi federali ~ 
competenti. I Cantoni tengono conto degli obiettivi della 
concezione nella pianificazione direttrice cantonale in via 

. discrezionale. 

Parte Il RAPPORTO 
Introduzione 

I Mjsure 

di cui il Consiglio federale ha preso conoscenza il 
79 dicembre 7997, quale base secondo l'art. 73 della 
legge federale sulla pianificazione del territorio. 

La parte " RAPPORTO costituisce una base 
fondamentale per l'attuazione e lo realizzazione 
della concezione «Paesaggio svi~zero». Per i 
Cantoni ha valore orientativo. 
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Concezione «Paesaggio svizzero» 

Parte-I CONCEZIONE 

Obiettivi generali natura e paesaggio 

Obiettivi specifici 

approvati dal Consiglio federale il 19 dicembre 1997, quale conce- · 
zione ai sensi dell'art. 13 della legge federa/~ sulla pianificazione del 

. territorio. 

Effetto 
I servizi federali competenti tengono conto degli obiettivi della 
concezione «Paesaggio svizzero» nell'adempimento dei loro com
piti (parte I CONCEZIONE). I Cantoni tengono conto di tali obiet
tivi nella pianificazione direttrice cantonale in via discrezionale. 

Osservazione , 
Gli Obiettivi generali natura e paesaggio nonché gli obiettivi spe
cifici nelle politiche settoriali sono stati elaborati e concordati dai 
servizi federali competenti in collaborazione con l'UFAFP. 
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Obiettivi generali 
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Obiettivi di gestione 
sostenibile 

Preserv~He e valorizzare la peculiarità e qualità del luogo in caso di utilizzazione 
e d i interventi. 

Margini 
Preservare e creare margini tra le zone di sfruttamento come spazi vitali in armo-
n i a con I a n atu ra e come e I ementi..:c~o~s~ti~tu~t~iv;..;i~d~e~l:..p~~~~:..... _______ .....J 
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Partnerschaft Landschaft 
Partenaires pou r le paysage 

- Insieme per il paesaggio 

1 Costruzioni e impianti federali 

4 Difesa nazionale 

2 Energia 3 Sport, tempo libero e turismo 
r-~Uk~--~----~--------------~ 

5 Agricoltura 6 Aviazione 

7 Protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale 

8 Pianificazione del territorio 9 Politica regionale 10 Trasporti 

11 Foreste 12 Opere idrauliche 13 Sfruttamento della forza idrica 
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Obiettivi specifici 

nelle politiche . settoriali della 
Confederazione 

a 
-,g 
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• Il 
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DJ 
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Costruzioni e impianti federali 

Energia 

Sport, tempo libero e turismo 

. Difesa nazionale 

Agricoltura 

Aviazione 

Protezione della natura, d~1 paesaggio e 
del patrimonio culturale 

Pianificazione del territorio 

Politica regionale 

Trasporti 

Foreste 

<?pere idr~uliche 

Sfruttamento della forza idrica 

Osservazione 
Con l'attuazione degli obiettivi specifici da parte dei servizi federa 
li competenti si vogliono ' integrare con maggiore efficacia le esi
genze di protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio 
culturale nelle politiche settoriali della Confederazione: 
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Considerazioni generali 
Le costruzioni e gli impianti federali sono di competenza degli organi tecni-

• ci della costruzione della Confederazione (settore civile; settore militare; set
tore Politecr)ici federali); le strade nazionali nonché le costruzioni e gli 
impianti delle FFS sono di competenza dei servizi federali giusta la politica 
settoriale 10 «Trasporti». Questi servizi hanno, ai sensi degli art. 2a e 3 LPN, 
una responsabilità particolare per quanto riguarda l'attuazione degli obietti
vi della concezione «Paesaggio svizzero». Nel quadro dei progetti di costru

ione (nuove costruzioni, risanamenti) si riscontrano generalmente occasio
ni per ottimizzare le costruzioni e gli impianti in relazione agli effetti sulla 
natura e sul paesaggio e per raggiungere gli obiettivi della CPS. 
La ~celta dell'ubicazione delle costruzioni federali dev'essere attentamente 

"*pefnderata in considerazione dell'inserimento nella '"struttura degli insedia
ti esistente, dell'utilizzazione .parsimoniosa delle risorse naturali e di un 

nto minimo del traffico. 
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Nelle nuove costruzioni, vanno ovunque tenuti in considerazione gli aspetti eco
logici e paesaggistici. 

In caso di risanamento di impianti esistenti va coerentemente perseguito un 
miglioramento della situazione ecologica (nel senso di un «continuous improve
ment» secondo ISO 14001). 

Le necessarie basi di pianificazione per tutti settori della protezione dell'am
biente vanno specificate con esattezza. 

Per quanto possibile, lo sfruttamento e la sistemazione dell'area esterna di costru
zioni e impianti esistenti va ottimizzata in considerazione dell'obiettivo della 

osizione delle utilizzazioni o d li as i della rotezione della natura. 

Qualora per motivi d'esercizio fossero inevitabili costruzioni e impianti in 
paesaggi alpini, occorre badare particolarmente a una progettazione e a una siste
mazione rispettosa del paesaggio. 

In caso di vendita di costruzioni e impianti della Confederazione e dei suoi eser
cizi occorre tenere conto del rispetto dei valori ecologici. 

Il patrimonio edilizio esistente, particolarmente degno di protezione, dev'essere 
preservato; le risorse disponibili devono essere utilizzate. 

----------------------~ 
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Considerazioni g~nerali 
La messa in atto della politica energetica della Confederazione è di compe
tenza dell'Ufficio fed,erale dell'energia (UFE), dell'Ispettorato federale degli 
impianti a corrente forte (IFICF) e dell'Ufficio federate dell'economia delle 
acque (UFEA). Per quanto concerne la protezione della natura e del paesag
gio sono rilèvanti, oltre al'l'infrastruttura d'approvvigionamento conforme
mente all'art. 2b della legge federale sulla protezione della natura e del pae
saggio (LPN) (linee di trasporto, sottostazioni, oleodotti e gasdotti), gli 
impianti di produzione energetica. 
La tematica dello sfruttamento della forza idrica viene trattata nel capitolo 
relativo alla poi itica settoriale 13 Sfruttamento della forza idrica. 
è in elaborazione nell'ambito dell'energia la ' «Concezione delle linee di 
trasmiss'ione». Le due concezioni vengono tra loro armonizzate. 
Gli impianti tecnici vincolati a una determinata località (sottostaz ioni,. im
pianti di produzione dell'energia) e le infrastrutture di approvv igionamento 
(linee di trasporto) saranno necessari anche in futuro. La loro autorizzazione 
è soggetta alle disposizioni di legge (leggi speciali, art. 2b LPN). La progetta
zione di linee di trasporto si orienta secondo la «Concezione delle linee di 
trasmissione» in corso di elaborazione, nonché secondo l'ordinanza sulla 
procedura d'approvazione dei progetti d'impianti a corrente forte, in 
occorre tene~ conto della migliore integrazione possibile nel paesaggio. 
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14 



Energia IJ 
... ----._--
Partnerschaft Landschaft 

Partenaires pour le paysage 
Insieme per il paesagg io 

insediamenti e i paesaggi protetti in virtù della legge federale 
(art. 5 LPN), nonché le zone paesaggistiche ricche protette a I ivello cantonale 
devono essere per quanto possibile tenuti liberi da linee aeree. Se l'attraversa
mento di una linea è inevitabile, occorre esigere in primo luogo, per quanto tec
nicamente possibile ed economicamente adeguato, l'interramento dei cavi. 

delle linee transalpine, fa stato la «Concezione delle linee di 
r le nuove linee, devono essere utilizzati i corridoi esistenti. 

La dinamica naturale (erosione, valanghe, golene, fiumi) dev'essere tenuta in debi
to conto nella scelta della posizione dei tralicci e del tracciato degli oleodotti e 
gasdotti. 

Nessun pilone e nessun oleodotto e gasdotto in ambienti vitali protetti e merite
voli di protezione giusta l'art. 18 LPN. 

Protezione dell'avifauna dai pericoli delle linee aeree. 

Integrare le opere in superficie dell'approvvigionamento di gas per quanto possi
bile nelle aree d'insediamento (zone industriali). 

Parte I CONCEZIO NE 
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Considerazioni generali 
Grazie alla loro peculiarità come spazio per vivere le attività legate al tempo 
libero e al turismo, i paesaggi della Svizzera assumono un'importanza parti
colare. Il turismo è allo stesso tempo fonte di prestaziof)i rilevanti per l'eco
nomia pubblica. In particolare nelle regioni di montagna esso lascia spazio 
a possibilità di guadagno chè consentono parzialmente una gestione e una 
cura del paesaggio rurale tradizionale. Gli aspetti dello sport, del turismo e' 
del tempo liberoin relazione con la natura e il paesaggio vengono trattati da 
diversi Uffici federali (Scuola federale dello sport di Macolin, SFSM; Uffiéio 
federale dei trasporti, UFT; Ufficio federale dello sviluppo economico e del 
lavoro, UFSEL; Ufficio federalè dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, 
UFAFP). Una chiara attribuzione delle competenze al Servizio del turismo in 
seno all'UFSEL sussiste per quanto riguarda la politica in materia di turismo; 
all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) compete invece il settore degli impian
ti di trasporto turistici (lTT). Giusta gli artt. 2b e 3 della legge federale sulla 
protezione della natura e del paesa..ggio (LPN), l'UFT è tenuto a prendere in 
considerazione, nella procedura di conferimento delle concessioni, gli aspet
ti dellp protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale. 
L'attuale politica di concessioni nel settore IT1" si basa sulla Concezione del 
turismo svizzero nonché sul relativo Concetto per la concessione e va sostan
zialmente perseguita nella medesima direzione. 
La concezione «Paesaggi'o svizzero» è stata armonizzata con il Rapporto del 
29' maggio 1996 sulla politica della Confederazione in materia di turismo, 
con la Concezione degli impianti sportivi d'importanza nazionale (ClSIN), 
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 gl i impianti di 
trasporto turistici (impianti soggetti 'all'esame dell'impatto sull'ambiente 
secondo l'allegato 60.1 dell'ordinanza concernente ,l'esame dell'impatto 
sull'ambiente, OEIA), l'UFT avanza la seguente riserva: secondo la prassi 
corrente, i nuovi allacciamenti sono ammissibili in casi eccezionali nella 
misura in cui i progetti / le zone corrispondenti siano fissati nel piano di
~ettore cantonale e il progetto sia conforme ai disposti dell'art. 3, cpv. 1-3 
dell'ordinanza sul rilascio della concessione aglUmpianti di trasporto a fune. 
Per gli allaèciamenti d'alta quota vigono restrizioni supplementari (articolo 7 
di detta ordinanza). 

Concezione «Paesaggio svizzero» 

16 



Sport, tempo libero e turismo Il 
--~ 
Partnerschaft Landschaft 

Partenaires pour le paysage 
Insieme per il paesaggio 

Gli sviluppi nel settore del tempo libero e del turismo vanno codeterminati nel 
quadro delle competenze a livello 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. 

I danni e gli inquinamenti connessi alle attività del tempo libero e del turismo ven
gono minimizzati, i danni e gli inquinamenti inevitabili sono eliminati nella 
misura del possibile in base al principio di causalità. 

Mediante informazioni mirate e incentivazioni, la popolazione viene stimolata a 
un comportamento del .tempo libero possibilmente rispettoso della natura e del 

Mantenere un rapporto equilibrato tra aree allacciate mediante impianti di 
trasporto turistici e aree non allacciate. 

Evitare l'allacciamento meccanico di paesaggi di particolare pregio. 

Parte I CONCEZIONE 
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Considerazioni generali 
L'attuazione della politica federale nel settore della difesa nazionale è di 
competenza del Dipartimento federale della difesa, della protezione, della 
popolazione e dello sport (DDPS). Nell'ambito dei suoi compiti, il DDPS è 
tenuto a prendere in consider,azi0ne gli aspetti della protezione della natura 
e del paesaggio ai sensi degli art. 2a e 3 della legge federale sulla prottezio
ne della natura e del paesaggio (LPN). Il DDPS può apportare il suo contri
buto alla concezione «Paesaggio svizzero» segnatamente nell'ambito della , 
gestione delle superfici soggette alla sua sfera d'influenza. 
Grazie all'utilizzazione militare nel paesaggio può essere innescata una 
dinamica necessaria per alcuni valori naturali specifici (p. es. superfici rude
rali con vegetazioni pioniere). Questa funzione utile dell'esercizio militare 
viene riconosciuta e va, dove possibile, preservata. 
Il DDPS formula una riserva generale della difesa nazionale in merito agli 
obiettivi della CPS che interessano il mandato di tale Dipartimento. Una 
riserva particolare è espressa anche per quanto concerne le trasformazion i, 
gli ampliamenti e, se del caso, le nuove costruzioni nei paesaggi alpini d'alta 
quota. 
Gli obiettivi delle CPS nella politica settoriale della difesa nazionale vengo
no coordinati nel quadro degli obiettivi generali del «Piano settoriale piazze 
d'armi e di tiro» ai sensi dell'art. 13 della legge federale sulla pianificazione 
del territorio (LPT). 

Concezione « Paesaggio svizzero» 
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In occasione della liquidazione di oggetti, tenere conto della conservazione dei 
valori culturali ed ecologici e promuovere la compensazione ecologica giusta 
l'art.18b, cpv. 2 LPN. 

Per quanto risulti utile dal punto di vista della protezione della natura e del pae
saggio, incoraggiare lo sfruttamento agricolo tradizionale e soste~ibile nelle situa
zioni economichè marginali soggette alla sfera d'influenza del DDPS. 

Nell'ambito della sfera d'influenza del DDPS, promuovere una coltivazione delle 
superfici agricole secondo i principi della produzione integrata (PI) o dell'agricol
tura 'biologica. 

Parte I CONCEZIONE 
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Considerazioni generali 
L'attuazione della politica federale nel settore dell'agricoltura è di compe
tenza dell'Ufficio federale dell 'agricoltura (UFAG). L'art. 79 della legge 
sull'agricoltura (LAgr) e gli artt. 2c e 3 della legge fedérale sulla protezione 
della natura e del paesaggio (LPN) impegnano l'UFAG a tenere conto degli 
aspetti della protezione della natura e del paesaggio nel quadro dell'asse
gnazione di s~ ssidi. L'agricoltura gestisce e utilizza vaste porzioni del pae
saggio e assume quindi un ruolo importante nella sistemazione del paesag
gio antropico. La politica federale promuove un'agricoltura compatibile con 
la natura e l'ambiente. 

Concezione. «Paesaggio svizzero» 
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Agricoltura Il 
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Partenaires pour le paysage 
Insieme per il paesaggio 

In un prossimo futuro, l'intera superficie agricola va sfruttata con metodi partico
larmente rispettosi del/' ambiente. 

In un prossimo futuro, nella regione di pianura 65'000 ha di superficie agricola 
utile (SAU) verranno sfruttati come superfici di compensazione ecologica prezio
se dal profilo qualitativo contribuendo così alla conservazione della diversità delle 
specie indigene. 

Le superfici di compensazione ecologica vanno promosse in zone di preminenza 
ecologica. 

Vanno sostenute le forme di coltura tradizionali e le forme di sfruttamento prege
voli dal punto di vista della storia del paesaggio rurale o ecologico (come i prati 
irrigati e l'uso dello strame delle paludi). 

L'integrazione di misure di compensazione ecologica e di misure sostitutive 
dipendenti dal progetto in caso di misure di miglioramento delle strutture di ampia 
portata e di rilevanza territoriale permette di conservare e promuovere la varietà 
delle specie e dei biotopi. 

Le misure di miglioramento delle strutture tengono conto di uno sviluppo rispet
toso del paesaggio rurale. 

Parte I CONCEZIONE 
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Partnerschaft Landschaft 
Partenaires pour le paysage ' 

Insieme per il paesaggio 

Considerazioni generali 
J'aviazione è parte del sistema del traffico elvetico, Nell'ambito di questa 
politica settoriale sussiste un'ampia competenza della Confederazione. 
L'aviazione civile (compreso in parte il 'volo con gli alianti da pendio) è 
di competenza dell'Ufficio federale del/'avi'azione civile (UFAC), mentre 
1"aviaziQne militare è di competenza delle Forze aeree (FA). Ai sensi degli art. 
2b e 3 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio 
(LPN), l'UFAC deve tènere conto nelle sue decisioni degli aspetti ·della pr.o
tezione della natura 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 quindi vincolata a trat
tati internazionali; quest'aspetto va tenuto presente. 
L'aviazione e la ricreazione locale si completano e al/o stesso tempo si fanno 
concorrenla. Da un lato, gli aerodromi rappresentano spesso una parte 
essenziale di regioni di ricreazione locale, meta attraente di escursioni, 
impianto del tempo libero nel senso più ampio del term ine. Nel loro peri
metro, si trovano anche superfici libere di alto valore ecologico e di accesso 
ristretto. D'altra parte, per quanto possibile, le vie di decollo e di atterraggio 
evitano le zone abitate, aggirandole. Ora, è proprio nei dintorni delle agglo
merazioni che si trovano le regioni di ricreazione locale, dove il rumore cau
sato dalla navigazione aerea può essere fonte di disturbo. La CPS deve tene
re in debito conto questa ambivalenza. Se si devono stabilire limitazioni di 
sorvolo del territorio, queste non devono impedire il traffico con aeromobili 
anche in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli. Inoltre,tali limita-
zioni devono essere accettabili e applicabili. '. 

Concezione {( Paesaggio svizzero» 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

Obbligatorietà I servizi federali competenti tengono conto degli obietti
vi specifici della concezione «Paesaggio svizzero» nel
l'adempimento dei loro compiti. 

Allo scopo di proteggere la natura, nel quadro previsto dall'ordinanza sull'infra
struttura dell'aeronautica (OSIA, art. 53) vanno fissate, in regioni chiaramente defi
nite, le limitazioni di decollo, atterraggio e sorvolo per determinate categorie di 
aeromobili. 

Nel quadro del piano settoriale «Infrastruttura dell'aeronautica (PSIA)>> vanno per
seguiti eliporti (pubblici) coordinati a livello regionale . 

Per la designazione di aree d'atterramento in montagna, vanno fissati criteri e vin
coli nell'ambito del piano settoriale «Infrastruttura dell'aeronautica (PSIA)>> atti a 
garantire il rispetto della protezione della natura e del paesaggio. 

Rivalutazione delle zone marginali inutilizzate nelle aree degli aerodromi preve
dendone un'utilizzazione quali superfici di compensazione ecologica, fatte salve 
le prescrizioni di sicurezza (segnatamente riguardo al volo degli uccelli) del
l'aviazione e le future esigenze di ampliamento. 

Mediante vincoli appropriati, promuovere in sede di autorizzazione e concessio
n~ di aerodromi la rivalutazione ecologica di superfici idonee. 

Coordinare la protezione degli spazi vitali della fauna selvatica con l'esercizio del 
parapendìo. 
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Partnerschaft Landschaft 
Partenaires pour le paysage 

Insieme per il paesaggio 

Considerazioni generali 
Il settore dei compiti di protezione della natura, del paesaggio e del patri
monio culturale della Confederazione è sia una politica settoriale, sia un 
compito trasversale. Comprende la protezione delle specie e dei biotopi, l'el
aborazione di fondamenti, l'allestimento di inventari di oggetti d'importanza 
nazionale, l'allestimento di corapporti e la consulenza agli Uffici cointeres
sati nell'adempimento dei compiti della Confederazione, il sostegno dei 
Cantoni nell'esecuzione dei loro compiti , l'impiego mirato di strumenti pro-
mozionali e l'informazione dell'opinione pubblica. ( , 
In questa politica settoriale, gli obiettivi di protezione della natura, del pae
saggio e del patrimonio culturale vengono rappresentati in quanto politica 
settoriale dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio 
(UFAFP) e dell'Ufficio federale della cultura (UFC). Nel caso di obiettivi con
nessi a compiti tras~ersali, le loro attuazione spet~a all'UFAFP e all'UFC in 
collaborazione con i competenti servizi federali. 
Nella misura in-cui hanno attinenza con la protezione della natura, del pae
saggio e ,del patrimonio culturale, vanno considèrati anche gli obiettivi e le 
misure inerenti agli altri settori della protezione dell'ambiente. 
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Protezione della natura, 1:11 
del paesaggio e del patrimonio .. , Partnerschaft Landschaft 

Partenaires pour le paysage 
Insieme per il paesaggio 

Organizzare le influenze d'origine antropica sulla natura e il paesaggio in modo 
tale da evitare l'inserimento di altre specie nelle Liste rosse e da prevenire la ridu
zione del patrimonio delle specie ampiamente diffuse. 

Conservare le specie minacciate e i loro biotopi in modo che nessuna specie 
debba essere classificata a un livello di rischio superiore e che il numero delle spe
cie nelle Liste rosse possa essere ridotto dell'1 % annuo. 

Completare entro 10 anni il mosaico a maglie larghe dei biotopi d'importanza 
nazionale (inventari) e creare una rete. 

Nei prossimi 10 anni, creare nelle regioni di pianura almeno un 10% di superficie 
ecologicamente importante e provvedere alla sua interconnessione con la rete di 
spazi vitali. 

Conservare la qualità ricreativa del paesaggio e promuovere il contatto con la 
atura e il paesaggio nelle immediate vicinanze delle zone abitate. 

Incoraggiare la ricerca applicata nel campo dello sviluppo sostenibile della natur
a, del paesaggio e del patrimonio architettonico. 

lo sviluppo della diversità biologica e paesaggistica e informare in 

Migliorare l'efficacia e la facilità d'uso degli inventari dei biotopi, dei paesaggi e 
degli abitati meritevoli di protezione. 
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Partnerséhaft Landschaft 
,Partenaires pour le paysage 

Insieme per il paesaggio 
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Protezione della natura, 
del pàesaggio e del patrimonio ----.-

Partnerschaft Landschaft 
Partenaires pour le paysage 

Insieme per il paesaggio 

Per mettere in atto una protezione efficace e uno sfruttamento sostenibile della 
natura e del paesaggio, l'UFj\FP sostiene i partner corresponsabili nell'adempi
mento dei compiti della Confederazione. 

Partecipare all'ottimizzazione della procedura relativa ai compiti della 
Confederazione e rappresentare gli interessi della protezione della natura, del 
paesaggio e del patrimonio culturale. 

Nel settore d'intersezione fra la protezione della natura, del paesaggio e del patri
monio culturale e gli altri settori della protezione dell'ambiente, approfondire la 
collaborazione, riconoscere e sfruttare le si nergie derivanti. 

----------------------

Sostenere uno sviluppo sostenibile del paesaggio attraverso strategie di utilizz
azione e promovimento orientate al principio dell'integrazione nelle politiche set-
toriali. ' 

Mediante incarichi di prestazioni e budget globali semplificare le procedure e 
attribuire le competenze conformemente ai livelli. 

Organizzare ed eseguire il controllo dei risultati e la garanzia della qualità relativi 
alle misure di protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale. 

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

Rendere più fruibile l'acqua, nel manifestarsi delle sue diverse forme, all'interno 
del paèsaggio. 

Rivalutare ecologicamente e strutturalmente le zone nelle quali esiste un deficit a 
livello di diversità biologica e paesaggistica. 

Sensibilizzare l'opinione pubblica sui valori connessi alla natura, al paesaggio e 
al patrimonio architettonico e sull'importanza di un loro sviluppo rispettoso. Pro
muovere in funzione dei destinatari, quale parte integrante di uno sviluppo soste
nibile del paesaggio, le esigenze di una migliore configurazione e rivalutazione 
del paesaggio. 
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Partnerschaft Landschaft . ,> 
Partenaires pour le paysage 

Insieme per il paesaggio 

> Considerazioni generali 
Giusta il mandato costituzionale, gli obiettivi della pianificazione del territo
rio sono un'utilizzazione funzionale del suolo, una razionale abitabilità del . 
territorio e la separazione delle zone edificabili da quelle non edificabili. In 
questo senso, la pianificazione del territorio costituisce u>n processo globale 
di ottimizzazione e un importante mezzo della politica sull'ordinamento del 
territorio. L'Ufficio federale della pianificazione del territorio (UFPT) coordi
na l'attuazione della politica federale nel settore della pianificazione del ter- > 
ritorio ed è sostenuto dalla Conferenza sull'ordinamento del territorio della 
Confederazione (COT). 
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Pianificazione del territorio Il Partnerschaft Landschaft 
Partenaires pour le paysage 

Insieme per il paesaggio 

Utilizzazione parsimoniosa del suolo mediante un'attribuzione funzionale di 
sfruttamento plurimo e sovrapposto e un'organizzazione differenziata del territo
rio, in modo da permettere uno sviluppo ottimale dellg natura e del paesaggio. 

Venire incontro alle esigenze di protezione della natura, del paesaggio e del patri
monio culturale attraverso una «concentrazione decentrata» dell'insediamento. 

Limitare l'estensione degli insediamenti, sviluppare le agglomerazloni verso l'in
terno e densificarle con moderazione, ridurre la pressione degli insediamenti sulle 
aree non edificabili. 

Concentrare nello spazio e riunire le utilizzazioni gravanti sul territorio, soprattut
to costruzioni e impianti infrastrutturali, tenendo conto dello sviluppo spaziale 
globale, della protezione dell'ambiente e della protezione dalle immissioni. 

Attraverso l'uso di strumenti di pianificazione del territorio, promuovere uno sfrut
tamento sostenibile delle superfici a ricole. 

Conservare i monumenti naturali, culturali e i paesaggi meritevoli di protezione. 
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Partnerschaft Landschaft 
Partenaires pour le paysage 

Insieme per il paesagg io 

Considerazioni generali 
L'attuazione della politica federale nel settore della politica regionale è di 
competenza dell'Ufficio' federale dello sviluppo economico e del lavorp 
(UFSEL). Ai sensi degli articoli 2 e 3 della LPN, l'UFSEL ha l'obbligo di tené
re in considerazione gli aspetti relativi alle protezione della natura, del pae
'saggio e del patrimonio culturale. 
Dal punto di vista deIl'UFSEL, il promovimento della capacità t=oncorren
ziale, la conservazione dell'insediamento 'rurale decentrato e lo sviluppo 
regionale equilibrato hanno priorità. Questo sviluppo, segnatamente tramite 
la considerazione delle condizioni quadro legate agli spazi rurali tradiziona
li e di natura socioculturale delle regioni interessate, dev'essere sostenibile e 
quindi tener conto anche dei valori della protezione della natura, del pae
saggio e del patrimonio culturale. L'impegno collettivo della «politica regio
nale» viene attuato in base al principio della sussidiarie~à. 
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Politica regionale Il ---,,-----
Partnerschaft Landschaft· 

Partenaires pour le paysage 
Insieme per il paesaggio 

Attuare gli obiettivi della concezione «Paesaggio svizzero» in maniera -specifica per 
ciascuna regione e integrarli nei piani e nei programmi di incidenza territoriale. 

Promuovere i piani e i programmi focalizzati sulla natura e il paesaggio che con
tribuiscono a uno sviluppo economico sostenibile. 

Mettere i partner cantonali e regionali della politica regionale in condizione di 
attuare gli obiettivi della concezione «Paesaggio svizzero» (p. es. con strumenti 
di lavoro). 

Orientare i lavori (piani, programmi e progetti) in base agli esempi pOSitiVI e 
congiuntamente alla Confederazione a strumento di garanzia della 

Considerare le misure di protezione, sostitutive e di compensazione in materia di 
natura e paesaggio quali parti integranti dei progetti. 

Riconoscere e integrare i costi e i vantaggi esterni al settore natura e paesaggio 
quale componente del progetto. 

Negare i contributi finanziari a progetti in forte contraddizione con gli obiettivi 
della concezione «Paesaggio svizzero» . .... ~~--.. 
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Partnerschaft Landschaft 
Partenaires pour le paysage 

Insieme per il paesaggio 
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Trasporti 1m 
Partnerschaft Landschaft 

. Partenaires pour le paysage 
Insieme per il paesaggio 

Promovimento dei trasporti pubblici, che favoriscono la formazione di punti 
nodali decentrati nello sviluppo degli insediamenti, come pure delle vie pedona
li e delle piste ciclabili. 

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

In sede d'esame dell'opportunità di nuovi progetti, l'ufficio competente tiene 
conto della compatibilità con la natura e il paesaggio, valutando altresì le possi
bilità di rivalutazione. 

Ridurre al minimo l'effetto di barriera ecologica di nuove e già esistenti installa
zioni di trasporto. 

In occasione di trasformazioni o ampliamenti, risanare le situazioni insoddisfa
centi per la natura e il paesaggio dovute alle installazioni dei trasporti, in misura 
oggettivamente e finanziariamente sostenibile. -

In relazione ai progetti di protezione contro il rumore, contribuire all'arredo urba
no dei paesaggi, soprattutto negli insediamenti e ridurre al minimo gli effetti nega
tivi sulla natura e il paesaggio. 

Ottimizzare l'attuazione della protezione della natura e del paesaggio mediante 
strumenti fiancheggiatori per l'assicurazione della qualità in sede di progettazio
ne, costruzione e manutenzione di installazioni di trasporto. 

Nella misura del possibile, conservare le superfici inutilizzate o limitrofe di instal
lazioni di trasporto come superfici di compensazione (art. 18b cpv. 1 LPN). 

Progettare le vie di circonvallazione integrando la rete vi aria esistente. In partico
lare, ridurre durevolmente il traffico nella zona d'insediamento da alleviare. 
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Partnerschaft Landschaft 
Partenaires pour le paysage 

I nsieme per il paesaggio 
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Foreste m .... ----.~ 
Partnerschaft Landschaft 

Partenaires pour le paysage 
Insieme per il paesaggio 

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

Per tutte le misure di incidenza territoriale giusta la legge forestale, vanno presi in 
considerazione gli aspetti della protezione della natura, del paesaggio e del patri
monio culturale. 

Il principo della conservazione del bosco prevede deroghe solo in presenza di casi 
eccezionali motivati e nel quadro di una ponderazione globale degli interessi. 

La compensazione del dissodamento va ottimizzata in considerazione deglI obiet
tivi della protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale. 

Vanno salvaguardate e sviluppate le fitocenosi e le forme forestali rare e partico
larmente mi nacciate. 

Vanno conservati o creati ecosistemi forestal i sufficientemente grandi senza pre
giudizio per la flora, quali biotopi-rifugio per la fauna o come aree di particolare 
valore paesaggistico mediante riserve forestali o zone di uiete. 

--------------------
Il margine del bosco, biotopo di grande pregio ecologico, va conservato e svilup
pato in quanto tale. 
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Partnerschaft Landschaft 
Partenaires pour le paysage 

Insieme per il paesaggio 

Considerazioni generaJi 
Il settore delle opere idrauliche è di competenza dell'Ufficio federale del
l'economia della acque (UFEA). Detto Ufficio è tenuto, ai sensi degli art. 2c 
e 3 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), 
a tenere conto nel quadro dell'assegnazione di sussidi degli aspetti legati alla 
protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale. Il lavoro 
dell'UFEA si situa tra la protezione degli esseri umani e dei beni dalle inon
dazioni, e un trattamento rispettoso delle acque. Per ciascun progetto, ha 
luogo una ponderazione degli interessi in cui le condizioni quadro vengono 
per lo più fissate da altre politiche settoriali (p. es. la costruzione di strade in 
zone di 'potenziali inondazioni esige una maggiore protezione contro le 
piene). La nuova legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua, assie
me al pertinenti articoli della. legge sulla protezione delle acque e della legge 
sulla pesca, offre una buona base per attuare gli obiettivi dello concezione 
«Paesaggio svizzero». 
Gli Obiettivi generali natura e paesaggio vanno armonizzati nel caso con'
creto con gli obiettivi fissati nel campo delle opere idrauliche. 
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Opere idrauliche. _.-
Partnerschaft Landschaft 

Parlenaires pour le paysage 
Insieme per il paesaggio 

Promuovere una dinamica naturale, in particolare e in modo mirato in zone di 
potenziali inondazioni, e ripristino di un'equilibrata economia dei detriti. 

Assicurare la protezione contro le piene in primo luogo mediante adeguate misu
re di pianificazione del territorio e una manutenzione delle acque inarmonia con 
la natura; ridurre al minimo gli interventi costruttivi. 

Ridurre al minimo gli interventi in corsi e specchi d'acqua in armonia con la natu
ra. Globalmente nessuna diminuzione dei valori naturali e paesaggistici all'inter
no del perimetro del progetto; se necessario compensare con misure sostitutive. 

Per quanto sussistano le condizioni naturali, mantenere i corsi d'acqua integral
mente adatti al passaggio dei pesci e mantenere le rive quali corridoi di migra
zione per la piccola fauna. 

In caso di rinnovamento delle opere costruttive di protezione contro le piene, 
ricercare una soluzione rispettosa della natura e dell'ambiente. Nella misura del 
possibile, evitare il rinnovamento di opere di protezione ecologicamente pregiu
dizievo"li, rispettivamente sostituirle con soluzioni ecol icamente iù confacenti. 

Promuovere la rivitalizzazione, segnatamente sui particellari di proprietà della 
Confederazione. 

Mantenere o ristabilire l'interazione naturale tra le acque di superficie e le acque 
sotterranee. 
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Partnerschaft Landschaft 
, Partenaires pour le paysage 

Insieme per il paesaggio 

Considerazioni generali 
Il servizio tecnico a livello federale per quanto concerne lo sfruttamento della 
forza idrica è l'Ufficio federale dell'economia delle acque (UFEA). Dètto 
. Ufficio è tenuto ai sensi degli art. 2b e 3 della legge federale sulla protezio-
ne della natura e del paesaggi0 (LPN) a tenere conto nell'assegnazione di 
concessioni degli aspetti della protezione della natura, del paesaggio e del 
patrimonio culturale. Il diritto di disporre sulle acque e lo sfruttamento della 
forza idrica corrispondenti è di competenza dei Cantoni o, sulla base delle 
loro legislazioni, di altri enti pubblici aventi tale diritto. Per quanto concerne 
le acque internazionali, è la Confèderazione, previa ,consultazione con i 
Cantoni interessati, ad attribuire il diritto d'utilizzazione. Laddove una cen
trale elettrica provvede all'alim~ntazione delle Ferrovìe federalf, la procedura 
per il permesso di costruzione si orienta secondo il diritto ,ferroviario. 
La Confederazione esercita la s'ùpervisione sull'uso delle forze idriche, veri
ficandone segnatamente .lo sfruttamento adeguato. La forza idrica è la sola 
fonte energetica indigena attualmente di rilievo sotto.il profilo quantitativo e 
costituirà anche in futuro una parte importante dell'economia svizzera. La 
produzione media di corrente per mezzo della forza idrica dovrebbe essere 
potenziata, secondo il programma Energia 2000 del Consiglio federale, del 
5% entro l'anno 2000, obiettivo che può essere raggiunto ottimizzando gli 
impianti esistenti e mediante nuovi impianti. 
Gli Obiettivi generali natura e paesaggio devono essere armonizzati nel 'CqSO 

concreto con gli obiettivi fissati nel settore dello sfruttamento della forza idrica. 
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Sfruttamento della 1m 
forza, idrica /IIW 

'4;L·" .... 
....... -----.-
Partnerschaft Landschaft 

Partenaires pour le paysage 
, Insieme per il paesaggio 

Realizzare gli impianti di sfruttamento della forza idrica vincolati all'ubicazione 
nei paesaggi rurali in armonia con la natura, per quanto tecnicamente possibile ed 
economicamente sostenibile, in aree urbanizzate senza pregiudicare sostanzial
mente i biotopi degni di protezione. 

Ridurre al minimo gli interventi a tutela dell'equilibrio naturale e dei valori della 
natura e del paesaggio all'interno del perimetro del progetto. Globalmente realiz
zare un'adeguata compensazione mediante misure sostitutive. 

In sede di rinnovamento di impianti per lo sfruttamento della forza idrica, cercare 
soluzioni rispettose della natura e dell'amb'iente. Per quanto tecnicamente ed eco
nomicamente possibile, non rinnovare le opere ecologicamente sfavorevoli o 
sostituirle con opere più adeguate. 
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Partnerschaft Landschaft 
Partenaires pour le paysage 

Insieme per il paesaggio 

Elenco delle il·lustrazioni 
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