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Uno stato federale

• Confederazione
Costituzione federale, leggi quadro, 
indirizzi generali, ambiti di 
competenza nazionali 

• Cantoni (26)
Costituzioni cantonali, leggi proprie (in 
parte esecutive), piani di sviluppo 
strategico, ambiti di competenza 
specifici  

• Comuni (2212)
Regolamenti, norme comunali, piani 
d’utilizzazione



Rapporti istituzionali

La pianificazione territoriale 
e la  politica del paesaggio 
sono di  competenza 
cantonale, ma….



Rapporti istituzionali

… le leggi quadro sono sempre 
più incisive, anche a seguito di 
votazioni popolari

… le interazioni e i reciproci 
condizionamenti sono sempre più 
intensi



• Freno alla dispersione insediativa

• Insediamenti compatti

• Protezione degli spazi liberi

• Qualità del territorio e del paesaggio

• Obbligo di prelievo del plus valore

Legge sulla pianificazione del territorio (LPT)



Ruoli, strumenti  e livelli istituzionali integrati

Confederazione

Legge federale (LPT)

Progetto territoriale CH
Concezioni
Piani settoriali

Cantone

Legge cantonale (LST)

Piano direttore
Programmi d’agglomerato
Piani d’utilizzazione cant.

Comuni

Regolamento edilizio

Piani regolatori
Piani particolareggiati
Piani regolatori intercomunali



Progetto territoriale Svizzero

www.are.admin.ch



Concezioni  e piani settoriali della Confederazione

1. Concezione paesaggio svizzero 
(1997, Rev. 2020))

2. Concezione energia eolica (2017)

3. Concezione trasporto di merci per 
ferrovia (2017)

4. Concezione degli impianti sportivi 
d’importanza nazionale

www.are.admin.ch



1. Trasporti (strade, ferrovia, aviazione)

2. Militare

3. Elettodotti

4. SAC (Superfici avvicendamento colture)

5. Asilo

6. Depositi in strati geologici profondi

www.are.admin.ch

Concezioni  e piani settoriali della Confederazione



Il Piano direttore cantonale









Relazioni territoriali



Relazioni territoriali



Bellinzona 

Lugano  

Como

Milano

Lugano

ComoVarese

Milano

Bellinzona
Locarno

Relazioni territoriali



Fondovalle sotto pressione

15%
Popolazione

90%

Posti di lavoro

95%



Bel paesaggio, qualità di vita ancora elevata, ma…



Conflitti per funzioni eterogenee in spazi ridotti



Pressione e dispersione insediativa



Qualità urbanistica localmente carente



Mobilità congestionata



Perdita di elementi identitari e patrimoniali



Estratto dal catasto del rumore delle 
strade di Lugano (2003)

Fonti di rumore e densità di 
popolazione, in Ticino

Condizioni ambientali localmente problematiche



Progressivo spopolamento delle valli



Scenari di crescita 

354’822 + 46’660

Svizzera 2040 Abitanti in Ticino  2030



Realtà istituzionali  in evoluzione

245 comuni (2000)

115 comuni (2019)

Scenario cantonale
27 comuni



Il Piano direttore cantonale

• Modello territoriale: città Ticino

• Linee strategiche

• Indirizzi e misure

• compiti



Il Piano direttore cantonale



Scegliere anziché subire 



“ Paesaggio” designa una 
determinata parte di un territorio , 
così come percepita dalle 
popolazioni , il cui carattere deriva 
dall’azione di fattori naturali e/o 
umani e dalle loro interrelazioni

La Convenzione europea del  paesaggio (EU 2000; CH 2013)



La legge cantonale sullo sviluppo territoriale (Lst , 2011)

• Il paesaggio è un bene comune 

• Va garantita la varietà, la qualità, il carattere

• Le attività d’incidenza vanno armonizzate con il P.

• Tutte le costruzioni devono integrarsi nel paesaggio

• Il paesaggio va valorizzato



Leggere, interpretare e confrontarsi con il paesagg io
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Garantire  l’alternanza tra territorio 
edificato  e spazi liberi nel fondovalle, 
conservare gli spazi aperti nel territorio 
montano e alpino

Valorizzare i paesaggi ordinari, del 
vivere quotidiano

Indirizzi per il paesaggio



Conservare la memoria attraverso la 
salvaguardia dei beni culturali, delle 
testimonianze  e degli elementi 
identitari del territorio

Incentivare e recuperare la qualità 
degli spazi costruiti con particolare 
attenzione agli spazi pubblici

Indirizzi per il paesaggio



Valorizzare le acque, restituire 
naturalità al corso dei fiumi

Rendere accessibili le rive dei laghi e 
dei fiumi quali aree di svago di 
prossimità 

Indirizzi per il paesaggio



Tutelare  i paesaggi esemplari

Valorizzare le componenti naturali del 
territorio 

Indirizzi per il paesaggio



Sfruttare meglio le zone edificabili 
esistenti senza ampliarle

Individuare le riserve (tipologia, 
posizione) e attivarsi per capire come 
mobilitarle

1
Sviluppo centripeto di qualità



Promuovere il rinnovo del tessuto 
edilizio esistente nel rispetto dei valori 
storici e identiari

- demolizioni e nuove costruzioni 
- rinnovamenti di edifici esistenti
- riconversione dei dismessi
- riqualifica di quartieri vetusti  

Sviluppo centripeto di qualità
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Metro’ Ticino

2021

2018

2027

Sviluppo centripeto di qualità

3

Svilupparsi attorno ai nodi della rete 
del trasporto pubblico

Orientare la crescita futura di 
abitazioni e posti di lavoro in luoghi 
strategici ben serviti



Pensare e agire in termini di qualità

• Buon rapporto tra costruito e spazi liberi

• offerta di spazi pubblici ed aree verdi

• offerta servizi e luoghi di aggregazione

• Senso di identità e appartenenza

• Mescolanza generazionale

• Senso di sicurezza

• Buona architettura

Sviluppo centripeto di qualità
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Ricalibrare le potenzialità potenzialità 
edificatorie nei Piani regolatori 

aumento:       nei luoghi strategici
diminuzione:  nei luoghi sensibili

Criteri:

- reale fabbisogno x 15 anni;
- sviluppo regionale (P. Agglomerato)

- rapporto con il paesaggio;
- capacità delle infrastrutture
- scelte di sviluppo strategiche

Sviluppo centripeto di qualità
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Promuovere progetti innovativi e di qualità

…. legati a  nuovi modelli insediativi, che 
ottimizzino l’uso del terreno, 
qualifichino lo spazio pubblico e 
diano senso d’identità

…che generino condizioni favorevoli 
all’alloggio, mix sociali   
integenerazionali…

Sviluppo centripeto di qualità

6



Strumenti

• Programmi d’agglomerato

• Piani regolatori comunali

• Masterplan, concetti urbanistici

• Piani di quartiere

• Progetti pubblici e privati



Programmi d’agglomerato

Paesaggio

Insediamenti

Trasporti pubblici

Mobilità lenta

Traffico individuale



115 comuni,  250 Piani regolatori



Il programma d’azione per lo sviluppo centripeto



Comuni aggregati in movimento verso un unico PR



Esame dei progetti edilizi : l’ inserimento ordinato  e armonioso

� Compito sia del Cantone sia dei  comuni

� Determinante il rapporto tra contesto e 
intervento

� Valutazione sulla base di criteri condivisi  
(linee guida)

� Importante ruolo dei gruppi / delle  
commissioni rispetto alla valutazione 
individuale

� Giudizio sempre argomentato e sempre 
motivato 



Le linee guida



Il progetto di paesaggio



Grazie per l’attenzione

www.ti.ch/sst
www.ti.ch/sviluppo-centripeto


