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Editoriale

È risaputo che gli edifici e gli impianti non vanno costruiti in zone caratterizzate da 
un elevato rischio di pericoli naturali. Per evitare che avvenga, la Svizzera si è dotata 
di carte dei pericoli, utilizzate dai Comuni per la pianificazione dell’utilizzazione. 
Oggi quasi tutti i Comuni dispongono di questi strumenti di pianificazione.

Una sfida particolare si presenta laddove sono già state costruite case ed edifici 
e la valutazione dei pericoli identifica successivamente un elevato rischio di pericoli 
naturali. Fortunatamente ciò non succede spesso, ma pur sempre ripetutamente, 
perché in passato il pericolo è stato sottovalutato e recenti accertamenti hanno reso 
necessaria una nuova valutazione, oppure perché il pericolo si è trasformato in una 
minaccia soltanto ora (ad es. con l’attivazione di una frana o la destabilizzazione 
di pareti rocciose ecc.). In casi simili si cerca perlopiù di affrontare il pericolo per 
mezzo di misure tecniche. Tuttavia, misure ragionevoli non sono sempre possibili. 
In tali casi spesso è meglio risolvere il problema una volta per tutte, delocalizzando 
gli edifici e impianti in pericolo in luoghi sicuri. Nell’ottica di una gestione integrale 
dei rischi occorre pertanto sempre considerare anche soluzioni di questo genere. 
A determinate condizioni, la Confederazione le promuove stanziando sovvenzioni.

Lo smantellamento di edifici e la delocalizzazione delle persone o aziende 
interessate richiedono decisioni spesso difficili alle parti coinvolte e alle autorità. Gli 
esempi illustrati nella pubblicazione dimostrano che soluzioni sono possibili anche 
in questi casi difficili. In casi particolari le autorità possono ordinare lo smantel-
lamento di una costruzione contro la volontà dei proprietari. Il Tribunale federale 
aveva avallato una procedura di questo tipo da parte del Comune di Weggis per la 
zona denominata «Horlaui».

Con la presente pubblicazione intendiamo incoraggiare le autorità responsa-
bili, in primo luogo i Comuni, a considerare l’opzione della delocalizzazione e dello 
smantellamento e anche a provare a metterla in atto se la situazione lo richiede. 
Nonostante ogni caso sia unico, la pubblicazione informa su come fare in caso di 
progetti di questo tipo e indica a chi rivolgersi per ottenere aiuto. 

Dr. Josef Hess
Vicedirettore
Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)
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Una nuova sfida

Finora, in Svizzera le delocalizzazioni e gli smantellamenti di immobili esposti a pericoli naturali  

sono stati rari. Dato che si dispongono di conoscenze sempre più approfondite delle zone in pericolo  

e dei cambiamenti climatici, però, questa opzione potrebbe diventare sempre più frequente. 

Nel dialetto locale della Valle Leventina, «Valascia» è la forma 
peggiorativa del termine «valle». Talvolta, a nord del San Got-
tardo ci si chiede perché la pista di ghiaccio dell’Hockey Club 
Ambrì Piotta porti proprio questo nome. Che alla fine sia un 
portafortuna? Nel 2010 la dirigenza del club ha inoltrato una 
domanda di costruzione per un rinnovamento totale della pista 
di ghiaccio. Ma le autorità non hanno concesso l’autorizza-
zione richiesta: la Valascia è in parte ubicata nella zona di 
pericolo rossa (cfr. fig. 1 a p. 5). Per gli edifici nella zona rossa 
possono essere effettuati lavori ordinari di manutenzione, ma 
non un risanamento completo che ne aumenti il valore. Non 
può essere che, pur essendo a conoscenza di un pericolo natu-
rale, le autorità concedano un’autorizzazione per un progetto 
di costruzione con importanti investimenti che un evento natu-
rale potrebbe distruggere entro poco tempo. 

La responsabilità di un risanamento globale nell’ubica-
zione originaria poteva essere assunta soltanto se nelle zone 
a rischio di valanghe erano già stati costruiti ripari volti a 
ridurre il rischio a un livello sopportabile oppure se la pista di 
ghiaccio poteva essere consolidata e resa così sicura. Ma dato 
che ciò non era possibile, è nato il progetto di delocalizzare la 
Valascia. La Confederazione e il Cantone contribuiscono ai 
costi nella misura del 70 per cento del valore attuale dell’edi-
ficio. Il finanziamento restante della nuova pista di ghiaccio 
spetta al club ed eventualmente al Comune. In questo caso 
è stato decisivo il fatto che le autorità non potevano conce-
dere un’autorizzazione per un risanamento totale, ma in com-
penso contribuiranno alle spese di delocalizzazione sulla base 
dell’ordinanza sulle foreste (OFo). 

Preonzo, Weggis, Guttannen, Nax...

In Svizzera, la delocalizzazione o lo smantellamento di edifici 
ubicati in zone pericolose è ormai un tema in discussione. Vi 
hanno contribuito in particolare la delocalizzazione della zona 
industriale di Preonzo approvata dal Consiglio di Stato e dal 
Gran Consiglio del Canton Ticino (cfr. pag. 8), come pure il 
caso della zona «Horlaui» a Weggis (cfr. pag. 10). Nel Comune 
lucernese sul Lago dei Quattro Cantoni, uno dei cinque pro-
prietari immobiliari aveva fatto ricorso contro il divieto di 

utilizzo emesso dal consiglio comunale e contro lo sman-
tellamento decretato. Il Tribunale federale ha confermato la 
decisione del Comune. Data la sentenza della massima istanza 
svizzera, la presente pubblicazione dedica un’attenzione par-
ticolare al caso in questione. La motivazione del Tribunale 
federale consente di trarre informazioni importanti su come 
procedere in casi analoghi. 

La demolizione di una casa a Guttannen, nell’Oberland 
bernese, a causa della minaccia rappresentata dai depositi 
di una colata detritica, ha avuto un’eco meno significativa a 
livello nazionale. Nel villaggio stesso ha tuttavia generato 
molti dubbi, in quanto in un primo momento non era chiaro 
quante case sarebbero state toccate dalla misura (cfr. pag. 15). 
Nel frattempo è stata trovata una via percorribile. La collabo-
razione tra il Comune e gli altri servizi coinvolti ha funzionato 
molto bene.

Anche a Nax, nel Vallese centrale, nel 2013 si è giunti a 
smantellare un’abitazione. Quest’ultima si trovava nel nucleo 
del villaggio, sul margine di una dolina. In seguito al continuo 
deterioramento della roccia, il cono si è allargato (cfr. fig. 11 a 
pag. 20). La casa presentava già alcune crepe. L’assicurazione 
era disposta a partecipare alle spese, che alla fine ha assunto 
per metà. L’altra metà è stata finanziata dall’erario nel quadro 
del progetto di messa in sicurezza del bordo della dolina.

Fortuna nel Galterental

Un altro caso, questa volta nel Canton Friburgo, ha assunto 
una piega leggermente diversa. Nel 2012 nel Galterental, nei 
pressi di Tafers, vi è stato un crollo di roccia di piccole dimen-
sioni non lontano da una vecchia abitazione. Da osservazioni 
superficiali sono emersi indizi di ulteriori movimenti di roccia 
e di una minaccia imminente. Nell’aprile del 2015, sono stati 
quindi gradualmente installati strumenti per un monitoraggio 
di precisione. Gli esperti ritenevano possibile ma pur sempre 
improbabile che l’intera roccia franasse. Durante il montaggio 
di reti di protezioni contro la caduta di piccoli massi, nell’au-
tunno del 2015, la famiglia con due bambini si è tempora-
neamente trasferita. Con l’arrivo dell’inverno, ancora prima 
del rientro della famiglia, i movimenti della roccia si sono 
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intensificati. Si è ipotizzato un brillamento di sicurezza, al 
quale però si è rinunciato. Nel mese di aprile 2016 le autorità 
hanno disposto un divieto formale di utilizzo della proprietà; 
inoltre erano previste discussioni con l’assicurazione immobi-
liare cantonale per stabilire come procedere. Ma non si fece in 
tempo. Nella notte del 25 aprile 2015 l’intera parete rocciosa, 
2500 metri quadri resi instabili, è franata distruggendo com-
pletamente la casa (cfr. fig. 10 a pag. 19). 

Carte dei pericoli per l’intero territorio

Negli ultimi decenni la Confederazione, i Cantoni e i Comuni 
hanno registrato i pericoli naturali dal punto di vista geogra-
fico. Oggi esistono carte dei pericoli che coprono praticamente 
tutto il territorio insediativo. L’obiettivo è garantire che nei 
luoghi in pericolo non vengano costruiti nuovi edifici oppure 
che gli edifici già esistenti vengano protetti in misura suffi-
ciente. Ma come procedere con gli edifici e le infrastrutture 
già esistenti che si trovano nelle zone in pericolo? 

In linea di principio, occorrerebbe separare gli spazi 
riservati ad intense attività antropiche dagli spazi che presen-
tano rischi dovuti a pericoli naturali. Dato che in Svizzera il 
suolo è una risorsa limitata, saranno anche sempre intrapresi 

sforzi volti a ridurre per mezzo di misure tecniche i rischi 
legati ai pericoli naturali. Ciò non sarà però sempre possi-
bile, anche perché le esigenze della società moderna relative 
al livello di sicurezza sono aumentate. I cambiamenti clima-
tici, inoltre, fanno sì che luoghi finora classificati come sicuri 
diventino zone in pericolo. L’opzione di un trasferimento o 
di uno smantellamento di una costruzione diventa pertanto 
sempre più frequente. In tal caso occorre procedere cauta-
mente, poiché si toccano diritti fondamentali dei cittadini e le 
intromissioni nella proprietà sono sempre una questione deli-
cata. A essere maggiormente sollecitati sono i Comuni. Gli 
esecutivi comunali non hanno obblighi soltanto in qualità di 
autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie, ma 
sono responsabili anche della sicurezza sul proprio territorio. 

Fig. 1  La Valascia ad Ambrì-Piotta si trova lungo un canale valangario. La pista di ghiaccio viene ora delocalizzata in un luogo 
sicuro, tra l’aerodromo e l’autostrada. Foto: Forze aeree svizzere, © DDPS.
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Fig. 2  Rimozione preventiva di roccia per proteggere gli edifici e le infrastrutture a Weggis. Non sempre però i provvedimenti  
di questo tipo sono efficaci, motivo per cui gli immobili nella zona adiacente «Horlaui» hanno dovuto essere spostati. 
Foto: Louis Ingenieurgeologie.
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Le possibilità sul piano giuridico

Le intromissioni nella libertà di proprietà sono delicate, ma in alcuni casi inevitabili. Per vietare 

l’utilizzo di un immobile, le autorità dispongono di diverse basi giuridiche.

Se un pericolo naturale minaccia case o infrastrutture, e di 
conseguenza persone, si pone la domanda di come occorra 
intervenire. In ogni caso gli abitanti e il proprietario hanno 
l’obbligo di agire di propria responsabilità. Spesso però tale 
compito risulta essere eccessivo per loro, in particolare se l’o-
rigine del pericolo si trova all’esterno del fondo e se l’adozione 
di misure edilizie per l’edificio non è sufficiente a scongiurare 
il pericolo. Per questo motivo e a causa della clausola generale 
di polizia anche i poteri pubblici hanno degli obblighi. Gene-
ralmente la prima tappa consiste nel cercare soluzioni per 
proteggere al meglio un edificio oppure intere parti di un vil-
laggio. Se ciò risulta impossibile oppure sproporzionatamente 
caro, può entrare in linea di conto anche una delocalizzazione 
o uno smantellamento. 

Ordinanza sulle foreste

Questa possibilità è contemplata all’articolo 17 dell’ordinanza 
sulle foreste (OFo) della Confederazione. Conformemente a 
quest’ultimo, la protezione di zone soggette a catastrofi natu-
rali comprende anche la delocalizzazione in luoghi sicuri di 
edifici e impianti minacciati in luoghi sicuri. I progetti che 
prevedono misure di questo genere possono quindi ricevere 
un sostegno anche finanziario, come già avvenuto in più occa-
sioni. Per la delocalizzazione della zona industriale di Preonzo 
(TI; cfr. pag. 8), il Canton Ticino si è basato su questo articolo. 
Anche la costruzione della nuova pista di ghiaccio ad Ambrì-
Piotta (TI) e lo smantellamento di una casa a Nax (VS) hanno 
ottenuto un sostegno grazie a questa disposizione. 

Leggi edilizie cantonali

Quando un’autorità vieta l’utilizzo di un edificio e decide che 
deve essere smantellato, sorge sempre la domanda se dispone 
di una base giuridica su cui fondare le proprie decisioni. Nel 
caso di Weggis (LU), il Tribunale federale ha dovuto giudi-
care anche questa questione. La conclusione cui è giunto è 
ancora più chiara di quella del Tribunale cantonale lucernese: 
la legge cantonale sulla pianificazione e sull’edilizia è suffi-
ciente (cfr. pag. 13). Si presuppone che in altre leggi edilizie 

cantonali esistano disposizioni comparabili. Se un Comune 
si appresta a vietare l’utilizzo di un immobile, si raccomanda 
in ogni caso di consultare le disposizioni corrispondenti nella 
legge edilizia cantonale.

Pubblica sicurezza e ordine pubblico

Un altro punto di collegamento risulta dal mandato delle 
autorità, che sono tenute a provvedere alla pubblica sicurezza 
e all’ordine pubblico. Su di esso si è basata ad esempio la 
prefettura di Interlaken-Oberhasli vietando l’utilizzo di un 
immobile a Guttannen (BE; cfr. pag. 15). Tuttavia, dato che il 
proprietario non ha interposto ricorso contro la decisione, non 
vi è alcuna sentenza di tribunale in merito. 

Diritto di necessità di polizia

Quando gli eventi si ripetono in rapida successione, le autorità 
possono appellarsi al diritto di necessità di polizia. Secondo 
quanto disposto dal Tribunale cantonale lucernese in merito al 
caso di Weggis, la clausola generale sulla polizia autorizza la 
comunità a eseguire tutte le attività volte a scongiurare peri-
coli per la pubblica sicurezza e per le quali non esiste alcuna 
base giuridica esplicita. Tuttavia alla condizione seguente: che 
in assenza di un intervento tempestivo delle autorità, i beni 
da proteggere siano minacciati con sufficiente probabilità e 
in modo immediato, diretto e grave. Il Tribunale federale ha 
avallato tale valutazione, senza tuttavia entrare ulteriormente 
in materia. 
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Delocalizzazione della zona  
industriale di Preonzo

In Ticino si è riusciti a delocalizzare diverse imprese ubicate in una zona industriale. Per la guardia 

forestale ticinese Roland David, in determinati casi lo smantellamento di edifici è la soluzione migliore. 

Ritiene comunque che questi progetti rimarranno un’eccezione.

Quando negli Anni 60 a Preonzo, tra Bellinzona e Biasca, si 
sono insediate diverse aziende industriali, il pericolo non era 
ancora evidente. Le prime fessure nel terreno furono scoperte 
nel 1990 sull’alpe di Ròscera, direttamente al di sopra della 
zona industriale, e indussero il Canton Ticino ad allestire un 
sistema di monitoraggio. Da allora, alcune sonde inserite nella 
roccia registrano i movimenti del pendio. In un secondo tempo 
è stato aggiunto un impianto con cui osservare l’intero fianco 
della montagna da una distanza di sicurezza.

Dopo due crolli di roccia di dimensioni ridotte nel 2002 
e nel 2010, nel maggio del 2012 la situazione si è aggravata. La 
strada cantonale è stata bloccata e nelle imprese i macchinari 
sono stati spenti. Soltanto due giorni più tardi, 300 000 metri 
cubi di roccia si sono schiantati nella valle. Fortunatamente 
non si sono registrati danni. Sono seguite diverse colate detri-
tiche. E la situazione non si è ancora appianata. «La roccia 
continua a muoversi», afferma il geologo cantonale Giorgio 
Valenti. Se i movimenti dovessero intensificarsi, potrebbero 
cadere altri 300 000 metri cubi circa di roccia; non sono nem-
meno da escludere nuove colate detritiche. Secondo Valenti, 
al momento non si può prevedere con precisione quando si 
verificherà la prossima caduta. Grazie al sistema di allarme 
vi è comunque molto probabilmente tempo a sufficienza per 
ordinare nuovamente una delocalizzazione. 

Trasferimento volontario

Considerati il crollo di roccia del 2012 e la prospettiva di altre 
interruzioni delle attività delle imprese, si poneva la questione 
di come procedere. Nell’aprile del 2013 il Consiglio di Stato 
del Canton Ticino ha approvato il piano che prevedeva la  
delocalizzazione volontaria delle imprese con sede a Preonzo 
nelle zone industriali già esistenti a Castione e a Carasso. Il 
Gran consiglio ticinese ha approvato il credito. La Confedera-
zione e il Cantone hanno deciso di partecipare ai costi, stimati 
a poco meno di 13 milioni di franchi, nella misura del 70 per 

cento, a condizione che le imprese rimanessero nel Canton 
Ticino. 

Il progetto ha ottenuto il successo sperato: su un totale 
di sette imprese, cinque hanno accettato l’offerta, dice Roland 
David, a capo della Sezione forestale del Canton Ticino. Una 
delle imprese che aveva deciso di rimanere si trovava ai mar-
gini dell’area in pericolo, nella zona blu, un’ubicazione che 
la espone a un pericolo moderato. Come spiega David, l’altra 
impresa necessita di molto spazio per la produzione. Inoltre 
l’azienda aveva investito pochi anni prima nel rinnovamento 
degli impianti di produzione. Attualmente l’attività è sospesa. 
Se la ditta dovesse trasferirsi avrebbe difficoltà a trovare un 
terreno abbastanza a buon mercato in un’altra località ticinese 
e si trasferirebbe altrove.

Lo smantellamento è parte integrante del progetto

«Per il trasferimento della zona industriale ci basiamo sull’or-
dinanza forestale», afferma Roland David (cfr. pag. 7). Il pro-
getto comprende lo smantellamento degli edifici industriali 
non più utilizzati a Preonzo. Per l’area è previsto un dezo-
namento. In futuro una parte delle superfici sgomberate sarà 
utilizzata a fini agricoli, sul resto crescerà un bosco. Nel qua-
dro della gestione integrale dei rischi, secondo David in casi 
particolari la delocalizzazione e lo smantellamento possono 
costituire la soluzione migliore. Ritiene tuttavia che questa 
soluzione sarà messa in pratica soltanto puntualmente, se non 
potranno essere adottate misure tecniche di protezione oppure 
se queste risultassero molto care. 
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Fig. 4  Cinque delle sette imprese si sono nel frattempo delocalizzate dalla zona industriale in un altro luogo in Ticino.  
Foto: Lukas Denzler.

Fig. 3  Il 15 maggio 2012, 300 000 metri cubi di roccia si sono riversati sul fondovalle, in direzione della zona industriale di  
Preonzo (TI). Foto: Giorgio Valenti.
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Il Tribunale federale avalla la  
procedura seguita a Weggis

A causa del pericolo della caduta di blocchi rocciosi, nel 2014 il Comune lucernese di Weggis ha vietato 

l’utilizzo di cinque immobili e ne ha disposto lo smantellamento. Il Tribunale federale ha avallato  

in toto questa decisione. Il caso dimostra come i Comuni interessati possono gestire situazioni simili.

Il caso di delocalizzazione finora più noto all’opinione pub-
blica è quello del Comune di Weggis, nel Canton Lucerna. 
Le autorità erano sotto pressione poiché dovevano decidere 
in tempi brevi ed erano sotto i riflettori dei media. Del caso 
si è occupato anche il Tribunale federale a Losanna. La mas-
sima istanza svizzera ha fatto chiarezza in alcuni punti, con-
fermando nel principio la via intrapresa da Confederazione 
e Cantone con la gestione integrale dei rischi nel settore dei 
pericoli naturali. È interessante osservare più da vicino come 
si presentava la situazione a Weggis e come hanno proceduto 
le autorità.

Dopo il maltempo del 2005, all’origine di molti danni, il 
Comune ha rielaborato la propria carta dei pericoli. Nella zona 
chiamata «Horlaui», una zona ripida direttamente al di sopra 
della strada cantonale e del Lago dei Quattro Cantoni, in quel 
momento si trovavano cinque immobili. Erano stati costruiti 
nel periodo 1950–60, secondo il diritto allora vigente. Poiché 
le particelle edificate non erano mai state assegnate all’area 
urbana, si trovavano ancora in zona agricola. Nella parte supe-
riore dell’«Horlaui», la zona è delimitata da bande di conglo-
merati alte una ventina di metri. A causa del pericolo rappre-
sentato dalla caduta di massi e dai crolli di roccia le cinque 
particelle sono state inserite nella zona rossa, che corrisponde 

Fig. 5  Situazione in zona «Horlaui» a Weggis (LU) durante lo smantellamento delle case. Nei punti rimasti scoperti crescerà  
nuovamente il bosco. Foto: Lukas Denzler.
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a una zona caratterizzata da un pericolo rilevante per le per-
sone, sia all’esterno che all’interno degli edifici. 

Lo smantellamento quale soluzione migliore

Il Consiglio comunale di Weggis ha incaricato una squadra 
di ingegneri e geologi di chiarire la situazione e di elaborare 
proposte per la protezione dei cinque immobili. Dopo una det-
tagliata ponderazione degli interessi, gli esperti raccomanda-
vano lo smantellamento dei cinque immobili. Questa era l’u-
nica delle sette varianti proposte ritenuta in grado di ridurre, 
in modo duraturo e a costi sostenibili, al livello consueto per 
la Svizzera il pericolo che minacciava le persone del posto.

Il gruppo di esperti ha inoltre eseguito un’analisi del 
rischio per gli utenti della strada cantonale, la cui sicurezza è 
di competenza del Cantone. Il rischio individuale di decesso, 
determinato prendendo come metro di valutazione una persona 
che percorreva il tratto stradale due volte al giorno, si situava 
se pur di poco a un livello accettabile. I risultati diversi otte-
nuti dalla valutazione del rischio sono da ricondurre al fatto 
che gli utenti della strada si soffermano nella zona pericolosa 
soltanto per pochi secondi, mentre le persone che vivono in 
quel luogo sono esposte al pericolo per diverse ore al giorno.

Peggioramento della situazione

Una delocalizzazione è complicata sia per le persone interes-
sate sia per le autorità che devono ordinarla. Per i proprietari 
delle case, in più, può anche trattarsi di una questione esisten-
ziale, a seconda della loro situazione finanziaria. Consape-
vole dell’impatto di una tale decisione, il Consiglio comunale 
ha disposto chiarimenti più approfonditi del pericolo in zona 
«Horlaui». Nella primavera del 2014 la situazione si è aggra-
vata. Gli esperti comunicarono al Consiglio comunale che 
la situazione era peggiorata a tal punto che occorreva agire 
immediatamente. Sulla base di tali informazioni e in appli-
cazione del diritto di necessità di polizia, il 27 giugno 2014 
il Consiglio comunale ha disposto un divieto di accesso e di 
utilizzo per i cinque immobili a partire dal 1° agosto 2014. 
L’autorità ha pure ordinato lo smantellamento degli immobili.

Un divieto di accesso e di utilizzo costituisce un’intro-
missione non indifferente nei diritti di proprietà delle persone 
interessate. Di regola, gli interventi statali nei diritti fonda-
mentali dei cittadini richiedono una base giuridica. Secondo 
l’articolo 36 della Costituzione federale, tuttavia, «sono eccet-
tuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, imme-
diato e non altrimenti evitabile». Questa cosiddetta clausola 
generale di polizia consente alle autorità di adottare le misure 
necessarie in caso di emergenza. 

In una tale situazione, i responsabili sono confrontati da un 
giorno all’altro con gli operatori dei media: sfuggire ai titoli a 
caratteri cubitali è impossibile. Procedendo in modo oculato 
si può comunque influenzare, anche se in misura minima, gli 
articoli. In prima linea vi era il consigliere comunale Baptist 
Lottenbach, responsabile in materia di pericoli naturali. Le 
decisioni importanti sono state prese dal Consiglio comu-
nale presieduto dal sindaco Kaspar Widmer (cfr. intervista a  
Baptist Lottenbach a pag. 12). 

L’assicurazione immobiliare indennizza i  
proprietari delle case

In questo periodo frenetico si poneva la questione di inden-
nizzare i proprietari. Le autorità comunali hanno cercato il 
dialogo con l’assicurazione immobiliare lucernese (GCL). Per 
quest’ultima si trattava di un caso inconsueto, poiché occor-
reva fornire una prestazione assicurativa nonostante non vi 
fosse ancora alcun danno fisico. L’assicurazione immobiliare 
decise di trattare il caso analogamente a quelli riguardanti 
danni causati dagli elementi naturali, in quanto per i proprie-
tari delle case i danni economici subiti in seguito alla deci-
sione delle autorità erano reali anche in assenza di danni alle 
case. Venne pertanto assegnato loro un indennizzo pari al 
valore assicurativo, che offriva loro una nuova prospettiva.

L’assicurazione immobiliare ha potuto basarsi su un’indi-
cazione pratica pubblicata poco prima dall’Unione intercanto-
nale di riassicurazione (cfr. pag. 18). Nel suo rapporto annuale 
del 2014, l’assicurazione immobiliare quantifica i costi relativi 
agli indennizzi per gli immobili in zona «Horlaui» a circa tre 
milioni di franchi. Ciò corrisponde a poco meno di un quinto 
di tutti i danni causati dagli elementi naturali nel 2014, i quali 
erano tuttavia nettamente al di sotto della media pluriennale.

Controllo giurisdizionale

La maggior parte dei proprietari ha accettato le decisioni del 
Consiglio comunale. Uno di essi ha però interposto ricorso. Il 
Tribunale cantonale lucernese lo ha respinto e il proprietario 
si è rivolto al Tribunale federale. A Losanna, nel luglio del 
2015 i giudici hanno confermato la sentenza del Tribunale 
cantonale. Di seguito alcune considerazioni più dettagliate su 
questa sentenza decisiva per la gestione dei pericoli naturali. 

(Continua a pagina 13)
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del genere non si tratta soltanto di pressioni in termini di 
tempo e di energie, bensì anche di pressioni subite  
sul piano personale. E ciò non può non lasciare tracce. 

Baptist Lottenbach è ingegnere rurale diplomato PFZ ed è 
consigliere comunale di Weggis dal 2011. In quanto con-
sigliere comunale è membro dell’esecutivo comunale, ma, 
al contempo, svolge anche compiti speciali in qualità di 
dipendente del Comune (nel caso di Weggis è responsabile 
del dicastero delle infrastrutture).

Cinque domande ad Andrea Liniger, giurista presso  
il dipartimento delle costruzioni, dell’ambiente e 
dell’economia del Canton Lucerna

Le sentenze del Tribunale cantonale lucernese e di quello 
federale l’hanno sorpresa?

A dire la verità, no. La gravità del pericolo in zona  
«Horlaui» era evidente. Il Comune ha sin da subito af- 
frontato il problema con l’accuratezza necessaria  
e le sue decisioni hanno beneficiato dell’appoggio dei 
servizi federali e cantonali competenti. 

Si trattava però di una pesante intromissione nella garanzia 
della proprietà...

È così, e in questo caso occorre sempre procedere in 
modo molto accurato. La protezione dei diritti fon- 
damentali, tra cui la garanzia della proprietà, non è però 
assoluta. La Costituzione federale stabilisce quando  
è ammessa un’intromissione nei diritti fondamentali.  
Di regola, ad esempio, non occorre avere una base giu- 
ridica. Nel caso della zona «Horlaui», i tribunali ha- 
nno accettato in modo sorprendentemente chiaro le 
disposizioni della legge cantonale sulla pianificazione e 
sull’edilizia. Semplificando, questa legge dice che  
le case devono offrire ai loro abitanti protezione contro 
i pericoli naturali. Weggis ha invocato in primo luogo  
il diritto di necessità di polizia. Anche questo argomento 
 è stato accettato dai tribunali, benché fosse ormai  
privo di rilievo, in quanto la delocalizzazione e la demo- 
lizione potevano poggiarsi sulle basi giuridiche  
cantonali. 

Per il nostro ordinamento giuridico le espropriazioni non 
sono nulla di straordinario, si verificano ad esempio durante 
la costruzione di strade e linee ferroviarie. In che cosa 
consiste la particolarità del caso di Weggis?

Le espropriazioni hanno luogo perlopiù in connessione 
con la realizzazione di opere pubbliche. Un’espro-
priazione è nell’interesse pubblico e pertanto viene 

Cinque domande a Baptist Lottenbach,  
consigliere comunale di Weggis

Com’è l’ambiente in un Comune quando un’autorità deve 
prendere decisioni come quelle prese a Weggis?

Se le case non possono più essere abitate e ne risul- 
tano anche costi a carico della comunità, il clima diventa 
subito rovente. Il Consiglio comunale è sottoposto a 
grande pressione. Per noi era davvero fondamentale po- 
terci fidare degli specialisti esterni che hanno valu- 
tato la minaccia costituita dai pericoli naturali per le per- 
sone in zona «Horlaui». Come autorità non ci si può 
permettere errori in una situazione simile. È stato im-
portante anche l’appoggio dei nostri consulenti giuridici 
che ci assistono da anni. 

Come avete informato gli interessati e la popolazione?

Ci tenevamo a informare sempre per prime le persone 
interessate. Dato che i proprietari consideravano  
eccessiva la delocalizzazione, ci hanno invitati a svolgere 
chiarimenti approfonditi. È quello che abbiamo fatto,  
e dai risultati è emersa la necessità di intervenire urgen- 
temente, costringendoci ad agire senza indugio. La  
popolazione è sempre stata informata soltanto dopo aver 
messo in chiaro gli interessati. 

E improvvisamente anche i media hanno iniziato a  
interessarsi a Weggis...

Molti media cercano più che altro dei titoloni. Quando 
ricevo una richiesta da parte di un giornalista, pongo 
sempre la condizione che si prenda un quarto d’ora di 
tempo affinché io possa spiegargli la situazione. 

Come ha vissuto gli scambi con gli interessati?

Le case che devono essere smantellate e i loro proprietari 
sono sempre legati a storie di vita. I problemi indivi- 
duali che sorgono sono molto diversi tra loro. Vanno da 
problemi piuttosto semplici, come ad esempio dove 
depositare temporaneamente i suppellettili, a questioni 
esistenziali su come sarà il futuro.

Qual è il ruolo del Cantone e della Confederazione?

I collaboratori dei servizi competenti di Cantone e Con- 
federazione ci hanno sempre appoggiati. Il Consiglio 
comunale doveva però prendere le proprie decisioni au- 
tonomamente, e in questi casi è vero che ci si sente  
un po’ soli. Siamo naturalmente contenti delle sentenze 
del Tribunale cantonale e di quello federale. Ma an- 
cora più importante è che la situazione della zona «Horlaui» 
sia stata chiarita e che a poco a poco si torni alla  
tranquillità. Quando un Comune è confrontato a sfide 
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(Continua da pagina 11)

Innanzitutto il Tribunale federale ha constatato che le deci-
sioni del Comune poggiavano su solide basi e che erano state 
valutate diverse varianti. La delocalizzazione decisa dal Con-
siglio comunale non soltanto era stata raccomandata dagli 
esperti chiamati a fornire una consulenza, ma aveva avuto 
anche l’appoggio dei servizi competenti a livello federale  
e cantonale. 

Il Tribunale federale in particolare ha affrontato la questione 
della competenza per la sicurezza. Garantire la sicurezza degli 
edifici privati spetta in primo luogo ai proprietari. Il Comune 
deve intervenire soltanto se questi ultimi non ottemperano i 
propri obblighi oppure non possono farlo. In caso di pericolo 
grave, l’intervento può anche consistere in un divieto di uti-
lizzo. Il Consiglio comunale ha al contempo l’obbligo, in qua-
lità di autorità di polizia edilizia, e il compito di registrare i 
pericoli naturali sul territorio comunale e di avviare le misure 
necessarie. 

I tribunali si sono inoltre occupati della questione cen-
trale di stabilire se sono stati violati diritti fondamentali, in 
particolare la garanzia della proprietà sancita dalla Costitu-
zione. Conformemente all’articolo 36 della Costituzione fede-
rale «Limiti dei diritti fondamentali», si trattava di valutare 
se le decisioni del Consiglio comunale si fondavano su una 
base giuridica sufficiente, se erano giustificate da un interesse 
pubblico e se erano proporzionate.

Basi giuridiche solide

A Weggis e presso i servizi specialistici federali e cantonali 
coinvolti ci si chiedeva come la massima istanza svizzera 
avrebbe valutato la base giuridica, dato che il Consiglio comu-
nale si era sostanzialmente basato sul diritto di necessità di 
polizia. La sentenza del Tribunale cantonale induceva all’ot-
timismo. Sorprendentemente, quest’ultima metteva in primo 
piano la legge cantonale sulla pianificazione e sull’edilizia, 
facendo tuttavia anche riferimento al diritto di necessità di 
polizia (evidentemente il tribunale non aveva certezze). La 
legge di cui sopra prescrive che gli edifici devono garantire 
la sicurezza necessaria per il loro scopo e che devono essere 
costruiti e sottoposti a manutenzione in modo che non ven-
gano messe in pericolo né le persone né le cose. Nelle zone in 
cui vi è un pericolo di scivolamenti e di cadute di massi, gene-
ralmente non possono essere costruiti edifici e una deroga può 
essere presa in considerazione soltanto se vengono adottati 
provvedimenti di sicurezza sufficienti. Il Tribunale federale 
ritiene che queste disposizioni siano una base sufficiente, non 
soltanto per vietare la costruzione di nuovi edifici in queste 
zone, ma anche per ordinare la rimozione di edifici esistenti. 
Quest’ultima possibilità, tuttavia, è applicabile soltanto se 
non possono essere adottate misure di sicurezza che garan-
tiscano una sicurezza sufficiente. Per il divieto di accesso e 
di utilizzo emesso vi è inoltre una base nella stessa legge, 
secondo la quale il Comune deve proibire l’utilizzo di spazi 
se quest’ultimo è connesso con un pericolo o risulta dannoso 
per la salute. 

Il Tribunale cantonale ha quindi constatato che la pro-
tezione delle persone rientra nell’interesse pubblico e che 

interamente indennizzata. A Weggis il divieto di utilizzo 
e la demolizione delle case sono stati ordinati in  
primo luogo per proteggere le persone che vi vivevano. 
Ciò rientrava comunque nell’interesse pubblico. È 
diverso se qualcuno si mette di sua iniziativa in pericolo 
praticando uno sport estremo oppure se vive in una 
zona permanentemente esposta al pericolo. Considerato 
che in questo caso il rischio riguarda anche altre per- 
sone (visitatori, postini, Spitex, operai), i tribunali hanno 
confermato la preponderanza dell’interesse pubblico, 
una delle condizioni per le limitazioni del diritto di 
proprietà.

La questione degli indennizzi non ha praticamente  
sollevato dubbi.

È vero, inoltre lascia in sospeso anche alcune questioni. 
In altri casi si doveva innanzitutto sempre chiarire se 
si fosse in presenza di un’espropriazione materiale con 
obbligo di indennizzo. Si presume che questo chiari-
mento sia risultato superfluo solo perché l’assicurazione 
immobiliare lucernese si è assunta una buona parte  
dei costi. Considerata la particolarità della situazione a 
Weggis, data anche dal fatto, ad esempio, che non 
si trattava di terreni edificabili, sorgono dubbi che si 
possa considerarla un’espropriazione materiale. In ogni 
caso non può essere fatto valere l’argomento di un 
sacrificio particolare a favore della comunità, il quale 
giustificherebbe un indennizzo.

Quali sono le conseguenze?

Se in caso di una delocalizzazione dovuta a un immi-
nente pericolo naturale l’assicurazione immobiliare  
non sarà disposta a pagare, la questione degli inden- 
nizzi potrebbe costituire in futuro il punto delicato.

Andrea Liniger è giurista (MLaw, LMM) e autrice di un 
commento alla decisione del Tribunale federale in merito 
alla zona «Horlaui» in territorio di Weggis per la rivista 
«Sicherheit & Recht».
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fondamentalmente può giustificare una pesante intromissione  
nella garanzia della proprietà. Il Tribunale federale parla 
addirittura di un interesse pubblico preponderante. L’obiettivo 
primario di tutte le misure disposte dal Comune è quello di 
proteggere le persone che si soffermano nella zona contro la 
caduta di massi e di blocchi, crolli di roccia e frane spontanee. 
Sono compresi anche terzi che si trovano sul posto. Inoltre 
secondo i tribunali le misure adottate a Weggis sono propor-
zionate, poiché sono ragionevoli per le persone interessate e 
disposizioni meno drastiche non erano sufficienti a raggiun-
gere gli obiettivi.

Il Tribunale federale giudica ammissibile un’analisi 
costi-benefici come quella effettuata dagli esperti e dal 
Comune, purché i fattori determinanti non siano soltanto 
costituiti da riflessioni di natura economica. Ciò significa che 
la comunità non è costretta ad adottare provvedimenti di pro-
tezione sproporzionati. 

Ampi chiarimenti sono indispensabili

Quanto accaduto consente infine di trarre alcune considera-
zioni di rilievo per i Comuni e i Cantoni, come pure per gli 
specialisti incaricati dell’elaborazione del progetto o della 
valutazione dei pericoli (ingegneri, geologi). In presenza di 

conflitti diventa infatti indispensabile avere un ampio chia-
rimento della situazione. Per trovare una soluzione devono 
essere valutate e documentate diverse varianti.

Il Tribunale federale ha lasciato aperte alcune questioni. 
Ad esempio non si è espresso in merito all’indennizzo, un 
punto centrale in caso di delocalizzazione. A Weggis non è 
stato interposto ricorso su questo tema, perché il Comune 
aveva trovato una soluzione d’intesa con l’assicurazione 
immobiliare lucernese e i proprietari l’avevano accettata. In 
futuro, però, la questione potrebbe avere un ruolo importante 
(cfr. intervista ad Andrea Liniger a pag. 12).

L’indennizzo dell’assicurazione immobiliare concerne 
unicamente gli immobili. Il Consiglio di Stato del Canton 
Lucerna ha tuttavia obbligato il Comune ad appropriarsi dei 
fondi. In caso di mancato accordo, i terreni vengono espro-
priati. È quanto si verificherà. Al momento non è ancora stato 
stabilito l’indennizzo per i fondi in zona agricola destinati a 
diventare bosco. Per legge, gli ex proprietari fondiari sono 
inoltre tenuti a pagare un’imposta sugli utili da sostanza 
immobiliare. 

Fig. 6  A Weggis il pericolo è costituito da rocce conglomeratiche a rischio di crollo. L’asta non serve a stabilizzare il  
conglomerato, bensì a monitorarne elettronicamente i movimenti. Foto: Klaus Louis.
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Guttannen e lo Spreitgraben

Nel 2010 il prefetto del circondario amministrativo di Interlaken-Oberhasli aveva disposto per il Comu-

ne di Guttannen, nell’Oberland bernese, la demolizione di una vecchia abitazione e della stalla adia-

cente. I depositi delle colate detritiche provenienti dallo Spreitgraben minacciavano entrambi gli edifici. 

L’esempio mostra quanto sia importante la collaborazione dei diversi attori. 

Il villaggio di Guttannen si trova sul lato bernese del passo 
del Grimsel e conta 320 abitanti. Questi ultimi sono abituati 
ai pericoli naturali, in particolare alle valanghe. Della minac-
cia costituita dalle colate detritiche si parla soltanto da alcuni 
anni. Il fatto che in caso di intense precipitazioni improvvisa-
mente i ruscelli e i torrenti possano portare sul fondovalle così 
tanto materiale è anche dovuto al clima più mite e al disgelo 
del permafrost. 

Depositi nell’Aare di diversi metri di spessore

Nel 2009 sul versante destro della valle, appena al di sotto 
del nucleo del villaggio, il cosiddetto Spreitgraben ha ini-
ziato a muoversi. Il fattore scatenante sono stati diversi crolli 
di roccia sul fianco del Ritzlihorn il 17 luglio 2009. Questi 
depositi hanno generato diverse colate detritiche, che in totale 
hanno trasportato sul fondovalle circa 100 000 metri cubi di 
detriti. L’anno successivo si sono verificate altre colate detri-
tiche, che hanno aggiunto altri detriti, fino a raggiungere un 
picco nei mesi di luglio e agosto 2010. I circa 250 000 metri 
cubi di materiale supplementare hanno fatto innalzare il letto 
dell’Aare tra Guttannen e la frazione di Boden di 8–15 metri 
(cfr. fig. 9 a pag. 17). Una casa e una stalla sul versante destro 
della valle erano direttamente minacciate, ma anche due 
altri gruppi di case erano potenzialmente in pericolo. Se il 
materiale si fosse depositato allo stesso ritmo, la minaccia 
avrebbe riguardato anche l’impianto di depurazione e forse 
anche la frazione di Boden, con una trentina di abitanti e  
oltre 50 edifici.

Anche il Cantone di Berna ha dovuto agire senza indugi, 
adottando misure per la protezione della galleria della strada 
cantonale che attraversa lo Spreitgraben. In origine era stata 
costruita come galleria di protezione dalle valanghe, ma 
rischiava di essere trascinata a valle. In caso di colata detritica 
il tetto della galleria può essere sfondato da grossi massi roc-
ciosi, ed è quello che è successo il 12 agosto 2010. Da allora, 
un sistema di monitoraggio e di allarme serve a bloccare auto-
maticamente l’accesso alla galleria in situazioni critiche.

Demolizione di una vecchia casa

Per il Comune, la principale preoccupazione era il destino 
delle case sul versante destro della valle e della frazione di 
Boden. «Ci inquietava in particolare il fatto che nei primi 
tempi le colate detritiche assumessero dimensioni sempre 
maggiori», dice Hans Abplanalp, il sindaco di Guttannen. 
Da alcuni chiarimenti è emerso che sul Ritzlihorn vi erano 
ancora circa tre milioni di metri cubi di materiale roccioso 
che prima o poi potevano riversarsi a valle. Per discutere della 
situazione complicata, il Comune si è rivolto alla prefettura di 
Interlaken-Oberhasli, un livello amministrativo che in altri 
Cantoni non esiste in questa forma. È stato proprio il prefetto 
che, d’intesa con il Comune, nel 2010 ha decretato un divieto 
di utilizzo per l’immobile più esposto al pericolo, denominato 
«Under der Hoflöe». Si trattava di una delle case più antiche 
del Comune, costruita attorno al 1740.

Fondamentalmente, nel Cantone di Berna i Comuni sono 
responsabili delle questioni di polizia edilizia attinenti il loro 
territorio, come afferma il viceprefetto Sandro Wegmüller. 
È però compito della prefettura garantire l’ordine pubblico e 
la pubblica sicurezza nel circondario amministrativo. Come 
spiega Wegmüller, d’accordo con i Comuni e con i servizi 
cantonali competenti può adottare le misure necessarie a pre-
venire o a risolvere circostanze dannose o pericolose.

Varianti valutate da un gruppo di lavoro

Il proprietario che aveva messo in affitto la casa ha accettato 
l’ordine delle autorità. L’assicurazione immobiliare bernese 
si è detta disposta a indennizzare il danno come se l’edificio 
fosse stato effettivamente distrutto. «La casa era palesemente 
in pericolo e la sua distruzione era soltanto una questione di 
tempo», spiega Beat Küffer dell’assicurazione immobiliare 
bernese. Tutti gli interessati erano tuttavia consapevoli che 
occorreva discutere insieme i passi successivi. In quel periodo 
le frazioni di Flesch, Leen e Boden erano sottoposte a un 
divieto di costruzione di fatto, e per i loro abitanti le prospet-
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tive non erano chiare. Nel 2012 è stato creato un gruppo di 
lavoro, sotto l’egida della prefettura di Interlaken-Oberhasli e 
con rappresentanti del Comune, dell’ente addetto alla prote-
zione delle acque di Guttannen, del circondario I degli inge-
gneri in capo del Cantone, dell’Ufficio federale dell’ambiente 
(UFAM) e dell’assicurazione immobiliare bernese. 

L’obiettivo del gruppo di lavoro consisteva nel valutare 
tutte le varianti possibili per gli insediamenti che si ritenevano 
in pericolo, dalle misure di protezione alle limitazioni di uti-
lizzo fino a espropriazioni e delocalizzazioni. Ne è emerso 
che era impossibile proteggere le case con un onere ragio-
nevole. Anche una delocalizzazione sarebbe risultata troppo 
esosa. Poiché non vi era un pericolo imminente e grave, l’as-
sicurazione immobiliare non avrebbe partecipato alle spese. 
Da una stima del valore corrente degli immobili è risultato 
che esso era del 33–50 per cento inferiore rispetto al valore 
coperto dall’assicurazione immobiliare, motivo per cui gli 
interessati hanno ovviamente rifiutato una delocalizzazione su 
base volontaria. I proprietari avrebbero dunque dovuto essere 
espropriati. 

Rimane ancora un po’ di tempo...

Ma probabilmente non ci si arriverà tanto presto. A partire dal 
2011 la situazione dello Spreitgraben si è calmata. Un’appro-
fondita analisi dei rischi su mandato del circondario I degli 
ingegneri in capo è giunta alla conclusione che nella frazione 
di Boden le minacce sono davvero poco probabili nei prossimi 
25 anni. I progetti di costruzione vengono nuovamente appro-
vati e assicurati senza vincoli. «Nello stesso periodo di tempo 
i gruppi di case nelle zone di Flesch e Leen saranno invece 
colpiti con una probabilità del 60–80 per cento», afferma 
Ricarda Bender-Gàl del circondario I degli ingegneri in capo. 
Pertanto in tali zone non si possono ancora adottare misure di 
valorizzazione né costruire nuovi edifici. Ma se la situazione 
dovesse aggravarsi ulteriormente, le case potrebbero subire 
lo stesso destino della casa demolita, «Under der Hoflöe». La 
valutazione degli eventi futuri non si esprime in una carta 
dei pericoli convenzionale, ma a Guttannen se ne tiene conto 
mediante la delimitazione di una zona pericolosa speciale nel 
quadro della revisione della pianificazione del territorio locale. 

Fig. 7  A sinistra, il letto dell’Aare a Guttannen nel 1980. A metà immagine circa, a sinistra dell’Aare, l’immobile «Under der 
Hoflöe»; a destra dell’Aare la strada cantonale che attraversa lo Spreitgraben. A destra, la situazione nell’autunno del 2010, poco 
prima della demolizione dell’immobile «Under der Hoflöe». In basso a sinistra, il gruppo di case «Flesch».  
Fonte: Swisstopo, circondario I degli ingegneri in capo.
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Fig. 8  Il letto dell’Aare nell’agosto del 2016. La casa demolita si trovava proprio sul margine del letto del fiume, in alto a sinistra, 
dove si vede un prato verdeggiante (cfr. fig. 7 a pag. 16). Foto: Lukas Denzler.

Fig. 9  Sezione trasversale dell’Aare prima e dopo le colate detritiche (linea rossa). 
Fonte: circondario I degli ingegneri in capo.
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Margine di manovra limitato  
per le assicurazioni immobiliari 

Le assicurazioni immobiliari assicurano gli edifici contro i danni causati dagli elementi naturali e pre-

vedono premi unitari. In realtà non sono previste prestazioni assicurative anticipate per un edificio  

non più utilizzabile senza che siano intervenuti danni. Ma il settore ha sviluppato linee guida secondo  

le quali in casi eccezionali possono essere fornite prestazioni di tale tipo.

A Weggis, come pure a Guttannen, le assicurazioni immobi-
liari cantonali hanno avuto un ruolo di rilievo. Nel momento in 
cui un’autorità decreta un divieto di utilizzo per un immobile, 
per il proprietario un danno economico diventa realtà. Per 
poter fornire una prestazione assicurativa, tuttavia, le assicu-
razioni pongono come condizione che il danno sia intervenuto. 
Si pone quindi la domanda se esistono casi in cui l’assicura-
zione possa derogare da tale principio fondamentale e possa 
versare un indennizzo anticipato.

Una raccomandazione pratica come guida

Il caso di Guttannen del 2010 ha portato a far sì che l’unione 
intercantonale di riassicurazione, l’organizzazione mantello 
delle assicurazioni immobiliari cantonali, si interessasse a 
questo problema. Nel febbraio del 2014 ha pubblicato la rac-
comandazione pratica numero 5, «Vorzeitige Erbringung von 
Versicherungsleistungen», che illustra gli aspetti relativi al 
pagamento anticipato delle prestazioni assicurative. Di tale 
raccomandazione ha fatto uso, poche settimane dopo, l’assicu-
razione immobiliare lucernese. Per valutare il caso dei cinque 
immobili a Weggis si è basata essenzialmente sulle riflessioni 
di tale guida.

La raccomandazione pratica numero 5 stabilisce che una 
prestazione assicurativa può eccezionalmente essere fornita 
anche prima di un danno effettivo subito dall’edificio. A tal 
fine devono essere soddisfatte, in modo cumulativo, quattro 
condizioni:

 > il processo di danno che minaccia l’edificio diventa  
sempre più probabile e porta alla distruzione dello stesso;

 > a causa della messa in pericolo grave di persone, una 
decisione di diritto pubblico ordina un divieto di utilizzo 
permanente e indipendente dalle stagioni;

 > il danno all’edificio è ineluttabile e non sono possibili 
misure preventive proporzionate;

 > la demolizione o lo smantellamento dell’oggetto  
assicurato vengono garantiti.

Le assicurazioni immobiliari partono dal presupposto che 
prima o poi debbano in ogni caso indennizzare i danni. Il 
divieto di utilizzo pronunciato dalle autorità non fa altro che 
anticiparne il momento. Il regolamento consente di inden-
nizzare l’assicurato se i criteri di cui sopra sono soddisfatti. 
Quest’ultimo riceve il valore assicurativo e ha diritto a una 
sostituzione dello stesso valore.

Due sistemi assicurativi

In Svizzera esiste un’assicurazione contro i danni causati dagli 
elementi naturali per i beni mobili su tutto il territorio nazio-
nale (suppellettili e inventario delle imprese) e per gli edifici. 
I danni causati dagli elementi naturali sono automaticamente 
compresi nell’assicurazione contro l’incendio. Sono assicurati 
i danni causati da acqua alta, inondazioni, tempeste, gran-
dine, slavine, pressione della neve, caduta di pietre, caduta di  
massi e frane.

In Svizzera esistono due sistemi assicurativi. Da un lato 
vi sono le assicurazioni immobiliari cantonali che hanno uno 
statuto di monopolio e che in 19 Cantoni assicurano tutti gli 
edifici. Nei Cantoni di Vaud e Nidvaldo anche per l’assicu-
razione dei beni mobili vi è un monopolio cantonale. D’altro 
lato vi sono le società assicurative private, le quali assicurano 
gli edifici nei sette Cantoni cosiddetti GUSTAVO (Ginevra, 
Uri, Svitto, Ticino, Appenzello Interno, Vallese e Obvaldo), 
come pure i beni mobili in tutti i Cantoni ad eccezione di 
Vaud e Nidvaldo. L’entità della copertura è praticamente iden-
tica tra gli assicuratori privati e le assicurazioni immobiliari 
cantonali. Le società assicurative private sono riunite in un 
pool svizzero per la copertura dei danni causati dagli elementi 
naturali. Ciò consente di assicurare i danni di questo tipo con 
un premio uniforme sostenibile da tutti gli assicurati.
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Analisi caso per caso

Analogamente alle assicurazioni immobiliari cantonali, gli 
assicuratori privati di regola non prevedono prestazioni assi-
curative anticipate nel quadro dell’assicurazione contro i danni 
causati dagli elementi naturali. Se si verifica un caso simile 
e devono essere fornite prestazioni nonostante non sia ancora 
subentrato alcun danno, il caso deve essere sottoposto alla 
commissione preposta ai danni causati dagli elementi natu-
rali dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA). L’ASA 
elabora prescrizioni che disciplinano il trattamento dei danni 
causati dagli elementi naturali. In tal modo viene garantito 
che tutti gli assicurati siano trattati nello stesso modo. Se un 
edificio non può più essere abitato a causa della minaccia di un 
pericolo naturale, l’ASA verifica se nel caso concreto vi sono 
i presupposti per poter fornire, in via eccezionale, prestazioni 
assicurative prima che subentri il danno. Stando a indicazioni 
dell’ASA stessa, negli ultimi dieci anni si è trovata a valu-
tare quattro casi: Preonzo (TI), Andermatt (UR), Fürboden  
Oberiberg (OW) e Nax (VS). 

Le assicurazioni immobiliari cantonali e l’assicurazione 
privata partono dal presupposto che, a causa dei cambiamenti 
climatici e della valutazione dei pericoli più precisa, in futuro 

vi saranno altri casi, forse anche più numerosi, di edifici non 
più utilizzabili. Tuttavia bisognerà ancora analizzare caso  
per caso.

Abb. 10  A sinistra, la casa nel Galterental (FR) evacuata perché minacciata da un crollo di roccia (cfr. pag. 4). Erano previste  
discussioni sull’ulteriore procedura con l’assicurazione immobiliare cantonale. A destra, il 25 aprile 2016 le masse di roccia  
hanno distrutto la casa, ormai vuota. Veniva così meno la questione assicurativa di un indennizzo anticipato.  
Foto: Geotest AG, Comune di Tafers, Servizio forestale e della fauna del Canton Friburgo.
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Fig. 11  La dolina a Nax (VS) (cfr. pag. 4). È in vigore un divieto di utilizzo per l’abitazione a destra e per i piccoli edifici sul  
margine. I proprietari sono stati indennizzati. Gli edifici, ora di proprietà del Comune, vengono distrutti.  
Foto: BEG, Bureau d’Etudes Géologiques SA.
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Conclusioni

Nel considerare uno smantellamento occorre eseguire estese valutazioni del pericolo e analizzare  

diverse varianti. I Comuni hanno un ruolo chiave. In caso di una delocalizzazione, inoltre, non devono 

essere dimenticate le conseguenze finanziarie per i proprietari. 

«La natura non ammette scherzi, 
è sempre vera, sempre seria, 
sempre rigorosa, ha sempre ragione.  
Gli sbagli e gli errori sono sempre  
dovuti all’uomo». 
Johann Wolfgang von Goethe

Il pensiero sul rapporto dell’uomo con la natura espresso da 
Johann Wolfgang von Goethe del 1829, ovvero quasi 200 anni 
fa, durante una conversazione con Johann Peter Eckermann, 
può essere riferito per analogia anche ai pericoli naturali. 
Per secoli ai nostri antenati non rimase altro che adattarsi ai 
capricci della natura. Non era possibile abitare in luoghi espo-
sti su coni detritici di ruscelli laterali e in vallate acquitrinose. 
Non è sempre stata l’assennatezza delle persone a far sì che 
in determinate zone non sorgessero insediamenti. A dettare 
legge erano piuttosto le forze della natura.

A partire dalla metà circa del secolo scorso, a causa 
dell’incremento demografico e dei progressi nella lotta contro 
i pericoli naturali, in Svizzera i limiti del possibile sono stati 
spinti sempre più in là. Gli insediamenti hanno conosciuto 
un’espansione fin nelle zone pericolose. La loro protezione 
secondo i requisiti odierni è onerosa. Oggi ci si è accorti 
che questa espansione in alcuni casi non è stata molto sag-
gia. I cambiamenti climatici, inoltre, generano nuovi pericoli. 
Di conseguenza, edifici centenari e i loro abitanti possono 
improvvisamente essere esposti a pericoli maggiori rispetto 
al passato.

Oltre a far fronte ai pericoli naturali per mezzo di 
misure edilizie e provvedimenti a livello organizzativo come 
un avvertimento preliminare e una pianificazione delle emer-
genze, le autorità sono sempre più consapevoli dell’esistenza 
di un’altra opzione: l’ordine di smantellamento. Facendo allu-
sione alla citazione di Goethe, questa misura si basa sulla 
visione che rinunciare a un utilizzo nella zona in pericolo a 
determinate condizioni può rivelarsi la soluzione più indicata 
a lungo termine. 

Chiarimenti complessivi indispensabili

Dagli esempi descritti nella presente pubblicazione si possono 
trarre alcune conclusioni. Si è spinti ad agire in primo luogo 
nel momento in cui qualcuno è minacciato in prima persona. Il 
danno deve essere incombente e deve poter subentrare in qual-
siasi momento. Per ottenere un quadro della situazione di peri-
colo sono indispensabili chiarimenti complessivi da parte di 
specialisti con esperienza nell’ambito dei pericoli naturali. Le 
autorità comunali devono potersi fidare della loro valutazione. 
Prima di ordinare una delocalizzazione o uno smantellamento 
devono in ogni caso essere valutate diverse alternative. Il pro-
getto di smantellamento è promettente soltanto se quest’ultimo 
oltre a rivelarsi adeguato, proporzionato ed economicamente 
sostenibile rientra nell’interesse pubblico. 

Gestione integrale dei rischi avallata

La sentenza del Tribunale federale in merito al caso «Horlaui» 
a Weggis sottolinea i presupposti di cui sopra. Mostra chiara-
mente che lo smantellamento può essere un’opzione valida. La 
massima istanza svizzera ha così avallato anche la via intra-
presa da Confederazione e Cantoni con la gestione integrale 
dei rischi nel settore dei pericoli naturali.

La sfida che consiste nel trovare la soluzione migliore 
rende imprescindibile una collaborazione intensa di tutti gli 
attori e servizi coinvolti. Che sia prevista una delocalizzazione 
oppure uno smantellamento, la situazione per il Comune inte-
ressato rimane onerosa. Le autorità comunali hanno un ruolo 
chiave. In primo luogo è decisivo che informino in modo 
aperto e trasparente. La comunicazione richiede notevole 
equilibrio: non è efficace alimentare timori e dipingere sce-
nari drammatici. Al contempo, alla popolazione e alle persone 
interessate occorre però anche dire la verità, per quanto sco-
moda possa anche essere. In secondo luogo i rappresentanti 
del Comune devono curare i contatti e mantenere un dialogo 
impegnativo con i proprietari coinvolti.

Le case sottoposte a smantellamento appartengono a per-
sone e celano storie di vita individuali. La decisione di sman-
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tellare un edificio tange spesso il destino di alcune persone. 
Non bisogna dimenticare nemmeno le conseguenze finanzia-
rie. Come dimostrano gli esempi, nei casi con un pericolo 
evidente e inevitabile una collaborazione costruttiva con le 
assicurazioni immobiliari è possibile. Queste ultime interven-
gono anche se non è ancora subentrato un danno all’edificio, 
limitando il danno economico. Risulta tuttavia altrettanto 
chiaro che il loro margine di manovra è limitato. 

Uno sguardo al futuro

Se la comunità intende affrontare in modo proattivo e previ-
dente la separazione dell’utilizzo del territorio e dei pericoli 
naturali occorre esaminare anche l’opzione della delocalizza-
zione. Nei prossimi decenni i costi per la protezione delle zone 
insediative in pericolo potrebbero registrare un incremento 
marcato. Le generazioni future ci saranno riconoscenti se già 
oggi poniamo le basi e cerchiamo buone soluzioni affinché 
questi costi rimangano contenuti. 

Contatti

Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Divisione Prevenzione dei  
pericoli, sezione Frane, valanghe e bosco di protezione 
www.bafu.admin.ch

PLANAT – Piattaforma nazionale «Pericoli naturali» 
www.planat.ch

Servizi cantonali specializzati nella protezione contro i pericoli naturali  
e le piene. Elenco di indirizzi disponibile presso l’UFAM:  
gefahrenpraevention@bafu.admin.ch

Unione intercantonale di riassicurazione 
www.irv.ch

Associazione Svizzera d’Assicurazioni, pool per la copertura dei danni 
causati dagli eventi naturali 
www.svv.ch

Professionisti svizzeri in pericoli naturali (FAN) 
www.fan-info.ch

Ulteriori informazioni

Decisione del 14 luglio 2015 del Tribunale federale 1C_567/2014 sul  
caso «Horlaui», Weggis, in tedesco

Decisione del 18 novembre 2014 del Tribunale cantonale lucernese  
sul caso «Horlaui», Weggis, in tedesco

Liniger, A.: Rechtmässigkeit von Eigentumsbeschränkungen aufgrund 
erheblicher Gefährdung durch Steinschläge und Felsstürze – Besprech- 
ung des Bundesgerichtsentscheids zum Gebiet «Horlaui» in Weggis  
(Luzern). Sicherheit & Recht 1/2016, in tedesco.

Hepperle, E. 2011: Rechtliche Verankerung des integralen Risikomana- 
gements beim Schutz vor Naturgefahren – Rechtsgutachten. Bundesamt 
für Umwelt, Bern. Umwelt-Wissen n. 1117, 2011: 125 pag., in tedesco  
e francese.

Interkantonaler Rückversicherungsverband: Praxishinweis n. 5  
«Vorzeitige Erbringung von Versicherungsleistungen» del 1° marzo 2014, 
in tedesco.

Ufficio federale dell’ambiente (UFAM): FAQ concernenti l’attuazione degli 
accordi programmatici (AP) nel settore Pericoli naturali. Attuazione  
degli AP nei settori Protezione contro le piene, Opere di protezione, Bosco 
di protezione, Documentazione sui pericoli e Rivitalizzazione.  
www.bafu.admin.ch/naturgefahren/14186/14809/15590/index.html?lang=it

http://www.bafu.admin.ch
http://www.planat.ch
http://www.irv.ch
http://www.svv.ch
http://www.fan-info.ch
http://www.bafu.admin.ch/naturgefahren/14186/14809/15590/index.html?lang=it
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http://www.bafu.admin.ch/naturgefahren/index.html?lang=it

	Editoriale
	Una nuova sfida
	Le possibilità sul piano giuridico
	Delocalizzazione della zona 
industriale di Preonzo
	Il Tribunale federale avalla la 
procedura seguita a Weggis
	Cinque domande a Baptist Lottenbach, 
consigliere comunale di Weggis
	Cinque domande ad Andrea Liniger, giurista presso il dipartimento delle costruzioni, dell’ambiente e dell’economia del Canton Lucerna

	Guttannen e lo Spreitgraben
	Margine di manovra limitato 
per le assicurazioni immobiliari 
	Conclusioni
	Contatti
	Ulteriori informazioni


