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Riassunto dello studio
Nell'ambito della decisione del 31 agosto 2011 sulla "Politica forestale 2020", il Consiglio
federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia (DFE) di analizzare il tema
protezione delle terre coltive, di illustrare la necessità di intervento e di fornire un resoconto
al Consiglio federale.

Il presente rapporto mostra quali interazioni vi sono sul piano quantitativo, a livello mon-
diale e in Svizzera, in riferimento alle terre coltive, quali fattori provocano perdite e quali
sfide si pongono, illustrando altresì le attività (politiche) in corso e pianificate. 

Il miglioramento della protezione delle terre coltive, combinato con il consolidamento delle
superfici per l’avvicendamento delle colture (SAC), è uno dei temi salienti della seconda
tappa di revisione della LPT. La necessità di intervento evidenziata nel presente rapporto so-
stiene l'indirizzo di fondo delle proposte (ponderazione degli interessi con particolare rigu-
ardo per le superfici idonee all'agricoltura, principio della compensazione delle SAC)
elaborate sotto la direzione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’ener-
gia e delle comunicazioni (DATEC).

In vista dello sviluppo delle modalità di un eventuale obbligo di compensazione per le SAC
sono necessarie ulteriori basi. In tale contesto la Confederazione può essere da esempio,
cercando di acquisire già oggi esperienze e basi nel quadro di progetti federali (pianifica-
zioni e infrastrutture di importanza nazionale).
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1 Situazione iniziale
La necessità di intervento dal profilo della pianificazione del territorio è ben documentata
e generalmente riconosciuta: secondo il Rapporto sullo sviluppo territoriale 2005 dell'Uf-
ficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), lo sviluppo territoriale in Svizzera non è so-
stenibile. Il Rapporto internazionale del gruppo d’esperti 2006 sulla pianificazione del
territorio, sotto la direzione del Prof. Bernd Scholl del Politecnico federale di Zurigo, ap-
prezza l'elevata qualità di vita in Svizzera, ma la considera minacciata dall'espansione in-
controllata degli insediamenti e dalla forte perdita di terre coltive. Il Rapporto OCSE 2007
elogia la politica ambientale svizzera, ma vede un potenziale di miglioramento nella pro-
tezione delle risorse naturali e deplora il costante elevato consumo di suolo naturale e terre
coltive.

Il suolo è una delle risorse non rinnovabili più rare della Svizzera. Esso adempie molte fun-
zioni ecologiche ed economiche ed è di fondamentale importanza per l'uomo e per l'am-
biente. In riferimento alle funzioni naturali, esso immagazzina, filtra e trasforma molte
sostanze, acqua e sostanze nutritive comprese, ed è allo stesso tempo la maggiore riserva
di carbonio del nostro ambiente. Rappresenta un bacino basilare per la varietà biologica ed
è sostrato per il paesaggio e il bosco. Nell'ambito delle funzioni economiche, esso fornisce
nutrimento, biomassa per impieghi tecnici, nonché materie prime minerali e funge da base
per le attività umane (edilizia, trasporti, approvvigionamento, svago, cultura). Tali presta-
zioni non dipendono solo dalla qualità, ma anche dalla quantità e dall'utilizzo del suolo. 

L'impiego sostenibile della risorsa suolo ha un significato importante nella nostra società.
Paesaggi belli e incontaminati contribuiscono alla qualità della vita. Generalmente è rico-
nosciuto che il fattore di produzione suolo, indispensabile per la produzione di derrate ali-
mentari, è sotto pressione a livello mondiale e, in maniera particolare, anche in Svizzera.
Considerati i cambiamenti in atto sul piano globale (cambiamento climatico, crescita della
popolazione mondiale, coltivazione di materie prime rinnovabili per la produzione di ener-
gia, superfici destinate a insediamenti e infrastrutture fortemente in crescita, degrado del
suolo quale erosione, compattazione e salinizzazione in ampie zone del mondo, ecc.), nei
prossimi decenni l'importanza dei terreni fertili come risorsa indispensabile per la produ-
zione agricola aumenterà anche in Svizzera. La conservazione delle terre coltive e il miglio-
ramento della loro protezione sono imperativi e sfide sostanziali dal profilo sia quantitativo
che qualitativo conformemente al principio della sostenibilità. Anche il moltiplicarsi degli
interventi parlamentari rivela la crescente sensibilità, sul piano politico, nei confronti del
tema suolo. 

Chiarimento di concetti:

Nel presente rapporto, per  terre coltive si intendono i terreni e le superfici gestiti e utilizzati
a scopo agricolo. In tal senso sono incluse tutte le superfici inerbite e campicole utilizzate
a scopo agricolo (superficie agricola utile [SAU] e superficie d'estivazione). Le superfici per
l’avvicendamento delle colture (SAC) rientrano nelle terre coltive e comprendono le super-
fici coltivabili, principalmente a scopo campicolo, nonché i prati artificiali in rotazione e
quelli naturali coltivabili.

Chiarimento di limiti di sistema:

Per la conservazione delle terre coltive sono importanti tanto gli aspetti quantitativi che
quelli qualitativi. Il presente rapporto si concentra in primo luogo sulla conservazione della
superficie delle terre coltive. Ovviamente, nel contesto di un'analisi globale giova poco se
la qualità e la profondità del suolo sono insufficienti o diminuiscono. In tal senso la salva-
guardia e il miglioramento della fertilità e delle funzioni del suolo devono essere considerate
complementari, in quanto condizioni indispensabili. 
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2 Suolo come base per la 
sicurezza alimentare
Secondo le previsioni dell'ONU, la popolazione mondiale continuerà ad aumentare fino al
2050, sebbene l'attuale tasso di crescita, pari all'1,3 per cento annuo circa, diminuirà in ma-
niera più o meno significativa a seconda dello scenario considerato. Nonostante il tasso di
crescita rallentato, nello scenario medio la popolazione mondiale passerà dagli attuali 7 a
oltre 8 miliardi di individui entro il 2025. Secondo le previsioni dell'UST, in Svizzera la po-
polazione residente crescerà dagli attuali 7,8 a 8,6 milioni di persone entro il 2025. 

La quantità e la qualità dei terreni agricoli hanno un ruolo fondamentale per la sicurezza
alimentare. Già soltanto in seguito alla crescita della popolazione mondiale e allo sviluppo
delle aree urbane, entro il 2025 si ipotizza che andranno persi, a causa della sigillatura, dai
30 ai 40 milioni di ettari di terreni agricoli. Siccome la maggior parte delle città è costruita
in zone fertili (regioni costiere, foci di fiumi), il maggiore fabbisogno di superficie andrà a
scapito delle terre coltive di buona qualità. Inoltre, la Banca mondiale ritiene che ogni anno
vadano persi dai 5 ai 10 milioni di ettari di terreni agricoli a causa del forte degrado. La FAO
e l'OCSE partono dal presupposto che potrebbero ancora essere riservati alla produzione
campicola circa 500 milioni di ettari di terreni agricoli, sebbene si tratti di superfici con po-
tenziale di resa inferiore alla media. Nei prossimi quindici anni potranno essere destinati alla
campicoltura oltre 100 milioni di ettari, corrispondenti a circa il 7 per cento dell'attuale su-
perficie campicola gestita a livello mondiale. 

Oltre al suolo, anche l'acqua è un fattore limitante decisivo per la produzione di materie
prime vegetali. Attualmente il 70 per cento circa dell'acqua dolce utilizzata a livello mon-
diale è destinato all'agricoltura. In Svizzera al momento tale quota è soltanto del 15 per
cento circa, con tendenza in lieve rialzo.  La produzione sostenibile è a repentaglio soprat-
tutto nei luoghi in cui si pratica un'irrigazione intensiva ricorrendo all'acqua di falda, pre-
levandone molta di più rispetto alla capacità di rigenerazione nell'arco dell'anno. Questa
situazione si riscontra, ad esempio, nella Cina settentrionale, nella regione del Punjab o in
aree del Vicino e Medio Oriente. In alcune regioni si constata già una penuria d'acqua. Se-
condo le stime dell'International Water Management Institute, se non si migliora la produt-
tività idrica, entro il 2025 la domanda di acqua per nutrire la popolazione aumenterà del
20 fino al 30 per cento. A ciò si aggiungerà il maggior fabbisogno di acqua potabile e
quello per la produzione di energia (biocarburanti inclusi) e di altre materie prime vegetali
(p.es. cotone). L'offerta futura di acqua subirà inoltre gli effetti del cambiamento climatico. 

2.1 Situazione delle terre agricole nel mondo
I terreni agricoli disponibili a livello mondiale per la produzione di derrate alimentari sub-
iscono pressioni su diversi fronti. La qualità del suolo è minacciata dall'erosione (acqua,
vento, sfruttamento eccessivo), dalla desertificazione (sfruttamento intensivo dei pascoli),
da catastrofi naturali (uragani, siccità) e dall'inquinamento chimico, che ne compromette
la produttività a medio termine. 

Tabella 1 Risorse mondiali di terre utilizzate a scopo agricolo
___________________________________________________________________________
Categoria di superfici Superficie totale per Superfici pro capite

categoria
____________________________________________________________________________
Superfici utilizzate a  
scopo agricolo totali 5.10 miliardi di ettari 72 are (un campo da calcio)
____________________________________________________________________________
Di cui: superficie inerbita 
(incl. superfici con periodo 3.50 miliardi di ettari 50 are
di vegetazione breve)
____________________________________________________________________________
Di cui: terreni campicoli 1.45 miliardi di ettari 20 are
____________________________________________________________________________
Di cui: colture speciali 0.15 miliardi di ettari 2 are
____________________________________________________________________________
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2.2 Sfide future nella dimensione mondiale
Dalla metà degli anni novanta dello scorso secolo si è avuta un'inversione di tendenza
nell'evoluzione dei prezzi reali delle derrate alimentari, comprovando una relativa penuria
sui mercati. Nonostante le fluttuazioni, si osserva fondamentalmente una tendenza al rialzo
dei prezzi. Le previsioni dell'OCSE-FAO fino al 2018 - seppure con grandi differenze tra i pro-
dotti - mostrano una tendenza dei prezzi positiva in termini nominali (e generalmente anche
reali). La volatilità dei prezzi è in aumento e i negoziati internazionali (OMC) non sortiranno
così rapidamente l'effetto auspicato in vista di condizioni più stabili per i Paesi in via di svi-
luppo.

La prevista crescita della popolazione mondiale, nonché il cambiamento delle abitudini ali-
mentari a favore delle proteine (animali) provocheranno un effetto di penuria. I prezzi al rialzo
sul mercato mondiale aumenteranno l'incentivo a impiegare in maniera più efficiente superfici
prima poco sfruttate, come ad esempio quelle nell'area dell'ex Unione sovietica. Dall'altro lato
la pressione sui sistemi ecologici aumenterà (incl. deforestazione nei Paesi tropicali). L'in-
cremento demografico interesserà in primo luogo i Paesi in via di sviluppo e quelli di recente
industrializzazione. In Europa la crescita autonoma (senza immigrazione) è leggermente ne-
gativa.

Il cambiamento climatico accentua le sfide dal punto di vista della sicurezza alimentare a
livello mondiale. L'aumento del livello dei mari porta, per esempio, a una perdita di zone col-
tive costiere fertili e il ripetersi di eventi meteorologici estremi pregiudica la stabilità delle rese.
Il cambiamento climatico inciderà in modo molto negativo su vaste aree del Medio Oriente,
sull'Asia, su parte dell'America e soprattutto su molte regioni dell'Africa, proprio nei luoghi
in cui in futuro il fabbisogno alimentare sarà più che raddoppiato. In particolare spiccano il
Nord Africa nonché il Vicino e il Medio Oriente. Queste regioni alle porte dell'Europa impor-
teranno sempre più derrate alimentari. In Europa, a nord della latitudine "spartiacque Rodano
- Reno", Russia compresa, grazie all'aumento delle temperature e al livello invariato delle
precipitazioni (tuttavia con ripartizione più sfavorevole rispetto ad oggi per la vegetazione),
si avrà, a seconda dei modelli climatici, una migliore produttività del suolo. Oltre al suolo,
anche la disponibilità di acqua è di notevole importanza per la sicurezza alimentare.

Figura 1 Limitazione dell'acqua a livello mondiale (Water Poverty Index-
Indice di povertà idrica1)

Water poverty index

Very high

High

Medium

Low

Very low

No data

Fonte: 
Water poverty index, by country in 2002. (2006). 
In UNEP/GRID-Arendal Maps and Graphics Library. 
http://maps.grida.no/go/graphic/water-poverty-index-by-country-in-2002.

La crescente pressione sui terreni agricoli e le prevedibili condizioni di penuria si manife-
stano in misura crescente anche nel fenomeno del cosiddetto "land grabbing" - accapar-
ramento delle terre - (commercio tra Stati o istituzioni parastatali che implica la vendita o
l'affitto di terreni agricoli allo scopo di assicurarsi superfici di produzione). Questo feno-
meno è un problema soprattutto per i Paesi africani. Fondamentalmente i rapporti di pro-
prietà andrebbero appurati prima di vendere un terreno. Nei Paesi in via di sviluppo questo
è un punto critico poiché una parte considerevole della proprietà fondiaria è gestita in ma-
niera tradizionale e senza documentazione scritta. L'UNCTAD ha affrontato il tema dell'ac-
caparramento delle terre nel "World Investment Report 2009"2. La posizione del Consiglio
federale sull'argomento si trova nelle risposte a due interpellanze3. 
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1 Water poverty index (Indice di povertà idrica), per Paese - 2002. L'acqua dolce, in quanto risorsa naturale, 
rappresenta un fattore fondamentale per mezzi di sussistenza sostenibili - per la salute, l'economia e lo svi-
luppo. Il water poverty index (WPI) è un indice aggregato che definisce la mancanza di acqua dolce, calcolato 
sulla base di cinque componenti: risorse, accesso, capacità, uso e ambiente, utilizzando indicatori che li des-
crivono.

2 World Investment Report 2009, Transnational Corporations, Agricultural Production and Development; 
United Nations Conference on Trade And Development, 2009

3 Interpellanza Lang Josef (10.3168) - La corsa al suolo africano; interpellanza Graf Maya (11.3385) - Land 
grabbing. Che cosa fa la Svizzera contro l'accaparramento delle terre?

Figura 2 Commercio di terreni a livello mondiale ("land grabbing")

Fonte:
Grafico tratto dalla rivista "Der Standard" con dati di organizzazioni internazionali,
http://images.derstandard.at/2010/03/18/1268711040328.jpg

2.3 Situazione e interessi della Svizzera
Nel settore delle derrate alimentari la Svizzera è un Paese tradizionalmente importatore.
L'agricoltura elvetica copre in media il 60 per cento del fabbisogno calorico e per questo
dipende dai consumi intermedi provenienti dall'estero (come alimenti per animali, concimi
ed energia). La Svizzera conta lo 0,1 per cento della popolazione mondiale, ma dispone solo
dello 0,02 per cento (0,2 per mille) delle superfici coltive e dello 0,03 per cento (0,3 per
mille) delle superfici agricole totali. Questo spiega il grado di autoapprovvigionamento re-
lativamente basso e le considerevoli importazioni di derrate alimentari e alimenti per ani-
mali.

Tabella 2 Superfici agricole svizzere
___________________________________________________________________________
Categoria di superfici Superficie totale per Superfici pro capite

categoria
____________________________________________________________________________
Superfici utilizzate a scopo  
agricolo totali pascoli   1.5 milioni di ettari 19.0 are (con pascoli alpestri) 
alpestri inclusi (1 milione di ettari 12.8 are (senza pascoli alpestri) 
(superfici con periodo senza pascoli alpestri) Con pascoli alpestri: circa 1/3 di un campo da calcio;
di vegetazione breve) senza pascoli alpestri: 1/5 di un campo da calcio
____________________________________________________________________________
Di cui: pascoli alpestri 0.50 milioni di ettari 6.5 are
____________________________________________________________________________
Di cui:  superficie inerbita 
senza pascoli alpestri 0.70 milioni di ettari 9.0 are
____________________________________________________________________________
Di cui:  terreni campicoli 0.28 milioni di ettari 3.5 are
____________________________________________________________________________
Di cui:  colture speciali 0.02 milioni di ettari 0.3 are
____________________________________________________________________________
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Analogamente alla situazione mondiale, anche in Svizzera la qualità del suolo e la riduzione
del degrado del suolo (in particolare a causa di erosione, compattazione, carico d’inqui-
nanti), è un'importante sfida in rapporto alle terre coltive e alle loro prestazioni. Quantita-
tivamente le superfici agricole disponibili subiscono la concorrenza soprattutto dello
sviluppo urbano (abitazioni, attività economiche, trasporti).

Regioni dell'Altopiano densamente popolate, una regione alpina con vaste porzioni nelle
quali è impossibile insediarsi e una quota sottoproporzionale di terre coltive comportano,
dal profilo della sicurezza alimentare, quanto segue:
- a seconda del gruppo di prodotti, elevata quota delle importazioni (notevole per i pro-

dotti vegetali, bassa per quelli animali);
- immagazzinamento strategico di derrate alimentari (e materie ausiliarie dell’agricoltura)

teso ad attenuare e a superare difficoltà a breve termine;
- un'agricoltura che estende il volume di produzione in modo che il grado di autoapprov-

vigionamento - in caso di aumento del consumo - rimanga invariato.

Da questo profilo scaturiscono gli interessi di ordine superiore della Svizzera per la sicurezza
alimentare:
- per la Svizzera è fondamentale il buon funzionamento del mercato agroalimentare. Essa 

nutre pertanto notevole interesse a una regolamentazione del commercio mondiale che 
mantenga a livelli il più possibile bassi i rischi per i Paesi importatori;

- anche per l'agricoltura è indispensabile un buon approvvigionamento di materie ausiliarie 
e alimenti per animali.

Tali interessi di ordine superiore si riflettono nelle condizioni quadro politiche:
- la Svizzera ha sancito nella Costituzione federale le funzioni dell'agricoltura (art. 104 

Cost.), stabilendo che la dipendenza internazionale per l'approvvigionamento di derrate 
alimentari non deve oltrepassare una certa soglia e che la società si aspetta anche altre 
prestazioni dall'agricoltura;

- la prevista revisione della legge sull’approvvigionamento del Paese deve fare i conti in mi-
sura sempre maggiore con i rischi di problemi di approvvigionamento settoriale a causa 
di un mercato agricolo volatile.

2.4 Riepilogo
Sfamare la popolazione mondiale con minori risorse (suolo, acqua, energia, fosforo) e alla
luce del cambiamento climatico è da ritenere una delle più grandi sfide dell'avvenire. Quindi
la problematica della sicurezza alimentare assumerà una valenza ancora maggiore nel con-
testo internazionale.

Partendo da tale presupposto, la Svizzera deve assumersi le proprie responsabilità in un
mondo globalizzato. Ciò è importante sia in riferimento all'utilizzo sostenibile delle risorse
e alla protezione climatica sia in relazione alla questione della sicurezza alimentare globale.
Essendo la Svizzera un Paese importatore netto di derrate alimentari, le nostre abitudini ali-
mentari hanno ripercussioni non soltanto sul piano nazionale, bensì anche nei Paesi espor-
tatori, sull'ambiente e sulle risorse naturali nonché sulla sicurezza alimentare della
popolazione locale. 

In tale contesto, in Svizzera bisogna mantenere il potenziale di produzione naturale e uti-
lizzarlo in maniera ottimale nonché avere a portata di mano una parte delle risorse per le
derrate alimentari (sul territorio geografico della Svizzera sovrana).

A tal fine è indispensabile conservare e proteggere le terre coltive in quanto risorsa non rin-
novabile. Il milione di ettari di superficie agricola utile disponibile in Svizzera per una po-
polazione residente in aumento deve essere preservato per le generazioni future
(quantitativamente e qualitativamente) con una gestione il più possibile sostenibile.



3 Terre coltive come molteplice
risorsa in Svizzera
I compiti dell'agricoltura, conformemente all'articolo 104 della Costituzione federale, richie-
dono un'estensione minima di terre coltive. Con una migliore protezione delle terre coltive
vengono perciò realizzati altri effetti positivi, oltre alla sicurezza alimentare. Tra questi effetti
auspicati rientrano la biodiversità, la cura del paesaggio e, in generale, l'utilizzo sostenibile
delle risorse. Un nuovo studio4 mostra anche gli effetti positivi della gestione agricola sulla
prevenzione dei pericoli naturali.

3.1 Interessi dal punto di vista del paesaggio e dell'ambiente
Dal punto di vista del paesaggio e dell'ambiente, per le terre coltive e la loro protezione sus-
sistono i seguenti interessi:
- il suolo è la risorsa non rinnovabile più limitata della Svizzera. Esso adempie molte fun-

zioni ecologiche ed economiche ed è di fondamentale importanza per l'uomo e per 
l'ambiente: trattiene e filtra l'acqua potabile, fornisce nutrimento, biomassa, calore geo-
termico. nonché materie prime minerali ed è la base della biodiversità; 

- le risorse naturali a disposizione in Svizzera sono limitate e non sono sufficienti per poter 
garantire la copertura del fabbisogno alimentare della popolazione svizzera;

- il PNR 48 (Programma del fondo nazionale) ha mostrato che bosco e terre coltive non de-
vono servire come mera risorsa per la produzione primaria, ma fornire al contempo pre-
stazioni per l'ambiente e lo svago nonché valori estetici; 

- la società utilizza le zone non edificate come aree ricreative in cui si sviluppano o vengono 
fornite prestazioni ambientali (biodiversità, ecc.) e come aree in cui si formino meno 
emissioni possibili;

- nei confronti di un paesaggio curato esiste anche un interesse economico. Da un lato, 
la risorsa paesaggio rappresenta un capitale per il turismo, dall'altro, per le imprese eco-
nomiche la vicinanza delle aree di svago costituisce un fattore di attrattiva per la piazza 
economica Svizzera.

Nel fornire le prestazioni richieste l'agricoltura svolge un ruolo basilare:
- con il concetto della "multifunzionalità" la produzione di derrate alimentari e le presta-

zioni ambientali si coniugano in maniera efficace;  
- le prestazioni ambientali dell'agricoltura sono promosse tramite norme e sistemi di incen-

tivi (provvedimenti ecologici della politica agricola). Le superfici di compensazione eco-
logica occupano una parte significativa dei terreni agricoli. Contrariamente alla sigillatura 
tramite edificazione, tali forme di occupazione delle terre coltive sono per lo più reversibili.

3.2 Interessi dal punto di vista dello sviluppo territoriale
Lo sviluppo territoriale deve tener conto di diversi interessi che possono essere descritti
come segue:
- la Svizzera presenta un'elevata quota di superficie urbana rispetto a quella di terre coltive. 

La notevole densità di popolazione, marcata soprattutto nell'Altopiano, è indice della 
penuria di spazio in generale e dei conflitti di utilizzazione ad essa correlati;

- la crescita demografica ed economica richiede molta superficie agricola. Ogni anno la su-
perficie degli insediamenti (abitazioni, economia) e quella per lo sviluppo di infrastrutture 
per i trasporti aumentano di circa 4’000 ettari a scapito delle terre coltive;

- la concentrazione è quindi un'importante esigenza dello sviluppo territoriale. Può essere 
realizzata tanto con un migliore sfruttamento degli edifici esistenti quanto con la costru-
zione di edifici più alti in centri ben accessibili. Dall'altro lato, con indici di sfruttamento 
invariati e una crescente domanda di superficie abitativa individuale, il fabbisogno di 
nuove zone edificabili continuerebbe ad aumentare considerevolmente. Ciò rappresenta 
una grandissima sfida per la conservazione delle terre coltive;

- secondo l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), oggi le zone non edificate am-
montano a 38’000 ettari sulla superficie aperta e a 17’000 ettari nell'area urbana. Sa-
rebbero sufficienti per ben oltre 20 anni di attività edilizia. Si deve partire dal presupposto 
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che oggi una buona parte delle superfici azzonate al di fuori dell'area principale dei 
centri urbani è ancora gestita a scopo agricolo;

- in Svizzera la superficie boschiva è protetta da più di cento anni. Di conseguenza, tutte 
le costruzioni e gli impianti, nonché i provvedimenti ecologici di sostituzione incidono 
sulle terre coltive, riducendole. Nella regione di montagna e alpestre il bosco giovane 
avanza soprattutto sulle superfici inerbite, nella misura di circa 4’000 ettari all'anno.

L'agricoltura si trova perciò a un bivio:
- da un lato si tenta di frenare l'avanzamento del bosco nelle località sfavorevoli dal punto 

di vista agronomico ed economicamente non attrattive, prevalentemente nella regione 
alpestre e di montagna con dispendio elevato e pagamenti diretti mirati, dall'altro i 
terreni migliori dal punto di vista agronomico, segnatamente le superfici per l’avvicen-
damento delle colture situate prevalentemente nell'Altopiano vengono edificati pratica-
mente senza limiti.

3.3 Riepilogo
Senza il suolo, rara risorsa non rinnovabile, l'agricoltura non può assolvere i suoi compiti
multifunzionali. Gli interessi nei confronti di una migliore protezione delle terre coltive sono
perciò molteplici e vanno oltre la sicurezza alimentare. Ci sono interazioni e correlazioni con
la protezione dell'ambiente e del paesaggio nonché con attività e obiettivi dello sviluppo
territoriale. La preservazione dell'apertura delle terre coltive contribuisce al raggiungimento
degli obiettivi con valenza estetica per il paesaggio, ecologici e nel campo della pianifica-
zione del territorio. Un paesaggio bello e curato esercita inoltre effetti positivi sull'attrattiva
economica del luogo e sul turismo. La norma dell'utilizzazione parsimoniosa del suolo (art.
1 LPT) è assolutamente in sintonia con l'obiettivo di una migliore protezione delle terre
coltive.

4 Auswirkungen der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung auf die Naturgefahren, Einzelprojekt B11 PLANAT-
Aktionsplan 2009-2011, Abenis AG und Flury&Giuliani GmbH, Zürich 2011
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4 Sviluppo territoriale

Le terre coltive coprono gran parte della superficie svizzera. La migliore protezione delle
terre coltive è rilevante per il territorio e di conseguenza oggetto dello sviluppo territoriale.
Approcci fondamentali per una migliore protezione si trovano nella legislazione sulla pia-
nificazione del territorio.

4.1 Attività rilevanti dal profilo della pianificazione del territorio e consumo di
terre coltive
Gran parte delle attività rilevanti dal profilo della pianificazione del territorio ha un influsso
sulle terre coltive in quanto sono occupate temporaneamente o permanentemente. Pos-
sono esserci sinergie (p.es. correlazione tra produzione ed ecologia), ma nella maggior
parte dei casi vi sono conflitti di utilizzazione.

Tabella 3 Effetti delle attività rilevanti dal profilo della pianificazione del 
territorio sulle terre coltive in Svizzera

_____________________________________________________________________________________________________________
Attività Effetti sulle terre coltive Osservazioni
_____________________________________________________________________________________________________________
Insediamenti Perdita irreversibile Il notevole aumento della superficie urbana (sigillatura) va per lo più a scapito 

delle terre coltive (cfr. punto 4.2) ed è irreversibile.
_____________________________________________________________________________________________________________
Infrastrutture e Perdita irreversibile Le infrastrutture (per i trasporti), come la rete stradale o ferroviaria, occupano  
logistica terre coltive. Inoltre la realizzazione di tali impianti implica provvedimenti eco-

logici di sostituzione e di compensazione che richiedono, a loro volta, altre terre 
coltive.

_____________________________________________________________________________________________________________
Bosco Perdita in parte reversibile, L'avanzamento del bosco è - fin quando non interviene l'accertamento del 

in parte no carattere forestale - un processo reversibile.
La forte protezione del bosco può avere influenze negative sulle terre coltive, 
poiché il rimboschimento compensativo (purché si tratti di compenso in natura) 
riduce in maniera irreversibile le terre coltive.

_____________________________________________________________________________________________________________
Protezione della natura  Perdita in parte irreversibile, Con i biotopi, in alcuni casi va persa irrimediabilmente superficie per la gestione 
e del paesaggio limitazioni d'uso parziali agricola.

Ma vi sono anche molte sinergie, poiché le funzioni ecologiche e le prestazioni 
dell'agricoltura sono ben combinabili con gli interessi della protezione della na-
tura e del paesaggio.

_____________________________________________________________________________________________________________
Biodiversità Limitazioni d'uso parziali Fin quando gli interessi sono combinabili, dal punto di vista quantitativo non 

vanno perse terre coltive. Dal punto di vista produttivo le condizioni poste im-
plicano limitazioni d'uso.

_____________________________________________________________________________________________________________
Opere idrauliche e Perdita in parte irreversibile, La parte di natura edile delle opere idrauliche e una parte del fabbisogno di spazio
fabbisogno di spazio  limitazioni d'uso parziali causano una perdita irreversibile di terre coltive.
dei corsi d’acqua Per quanto concerne il fabbisogno di spazio esistono anche sinergie con la fun-

zione ecologica e l'interconnessione che, nonostante le limitazioni d'uso, è com-
binabile con l'orientamento multifunzionale dell'agricoltura. Soluzioni combi-
nate sono possibili anche per i corridoi di deflusso per la protezione contro le
piene.

_____________________________________________________________________________________________________________
Tempo libero Perdita per lo più irreversibile Impianti per il tempo libero implicano spesso provvedimenti di natura tecnica ed
e turismo edile che pregiudicano irreversibilmente il suolo. Ciò vale generalmente anche 

per i campi da golf poiché la fertilità del suolo è pregiudicata in maniera consi-
derevole dalla struttura (conformazione) e dall'utilizzazione (concimazione ecces-
siva).

_____________________________________________________________________________________________________________
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4.2 Dati sulla perdita di terre coltive
Dati sulla perdita di terre coltive possono essere dedotti dalla statistica delle superfici (UST).
Nei 12 anni compresi tra le due rilevazioni della statistica delle superfici (1979/85, 1992/97)
sono andati persi 1,27 m2 di superficie agricola al secondo (superfici alpestri comprese). Ciò
corrisponde a una superficie di 482 km2 -  quasi la dimensione del Canton Obvaldo - e a
una perdita del 3,1 per cento (riduzione della superficie coltiva: 2,1%). Il 64 per cento di
queste superfici ha dovuto far posto a nuove superfici urbane (abitazione, industria e ar-
tigianato, impianti per il tempo libero), mentre il 36 per cento, per lo più in zone declive,
è diventato bosco. Pertanto le terre coltive scompaiono a favore di insediamenti e bosco. 

In Svizzera le superfici urbane sono aumentate considerevolmente; nei 12 anni compresi
tra le due rilevazioni (1979/85, 1992/97) sono cresciute del 13,3 per cento. Ciò corrisponde,
in un anno, a quasi la superficie del Lago di Brienz. Quindi la quota degli insediamenti 
rispetto alla superficie totale (41’285 km2) è passata dal 6,0 al 6,8 per cento. Per quanto
riguarda le superfici produttive, la quota degli insediamenti è salita dall'8,0 al 9,1 per cento;
nei comuni rurali, la crescita, pari al 15 per cento, è maggiore rispetto a quella registrata
nel 2000 negli agglomerati, in cui ammontava comunque al 12 per cento.

Nello spettro di valutazione degli ultimi 10 anni - non includendo l'avanzamento del bosco
- sono andati persi 292 km2 di superfici coltive  (0,93 m2/secondo). Ciò equivale alla super-
ficie del Canton Sciaffusa (298 km2). Di queste il 74 per cento è stato utilizzato per superfici
urbane, il 15 per cento per le vie di comunicazione e il 9 per cento per gli spazi verdi e per
lo svago. Dal 1994 la superficie dei campi da golf è quasi triplicata5.  

Circa un terzo della Svizzera è coperto da boschi e da 150 anni la superficie boschiva au-
menta. Tale crescita tuttavia è insignificante a bassa quota. Avviene prevalentemente nelle
zone di alta montagna e soprattutto nella regione d'estivazione. Considerando gli ultimi
decenni, secondo l'Inventario forestale nazionale (IFN 2) la superficie boschiva nel periodo
tra il 1985 e il 1995 è aumentata del 3,3 per cento ovvero 386 km2, nel periodo 1993/1995
- 2004/2007 (IFN 3) persino del 4,9 per cento ovvero 595 km2. Quindi annualmente il bosco
avanza tanto quanto la superficie del Lago di Thun (48,3 km2). Secondo la statistica delle
superfici, tra il 1979/85 e il 1992/97 sono andati persi quasi 18 000 ettari di superficie 
(-3,2%) utilizzati per l'economia alpestre. L'avanzamento del bosco incide negativamente
sulla biodiversità, poiché originariamente molte di queste superfici presentavano un'elevata
varietà di specie riconducibile al modo di sfruttamento per tradizione estensivo.

Figura 3 Stato ed evoluzione dell'utilizzo del suolo

Zustand 1992/97 Entwicklung 1979/85 - 1992/97

279 090 ha Siedlungsflächen

1 525 122 ha Landwirtschaftssflächen

1 271 645 ha Bestockte Flächen (Wald und Gehölze)

1 052 619 ha Unproduktive Flächen

25,5 %

6,8 %

36,9 %

30,8 %

15 %

10 %

5 %

0 %

-5 %

-3,1 

1,4 

13,3

-0,1
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Dai risultati della statistica delle superfici 2004/09 disponibili per 2131 comuni della Svizzera
occidentale e settentrionale emergono minori tassi di crescita tanto per le superfici urbane
(9,3% contro 12,8%) quanto per quelle boschive (0,4% contro 1,5%) e quindi minori per-
dite di superfici agricole (1,9% contro 2,8%). Ciò non indica ancora un'inversione di ten-
denza, ma un rallentamento nel cambio di utilizzo. 

5 Per un campo da golf a 18 buche, comprese le infrastrutture, sono necessari circa 60-80 ettari di superficie.

Figura 4 Indicatori sul consumo attuale di terre coltive

Oggi in Svizzera ogni secondo viene edificato 
un metro quadrato - ciò corrisponde a:

-  6 parcheggi al minuto
-  6 case monofamiliari all'ora
-  10 campi da calcio o il terreno di 

una piccola azienda contadina al giorno
-  la superficie de Canton Basilea Città o 

del Lago di Zugo all'anno 

Negli ultimi quindici anni in Svizzera è stata utilizzata tanta superficie a scopo insediativo
quanta a partire da quando gli uomini sono diventati sedentari fino alla metà del XX secolo.
Se continuassimo a costruire allo stesso ritmo registrato a partire dalla Seconda guerra
mondiale, le terre coltive dell'Altopiano sarebbero completamente sigillate tra circa 380
anni, nel Canton Soletta già tra 330 anni.

Figura 5 Riserva di superfici utilizzate a scopo agricolo in caso di costante 
perdita di terre coltive

4.3 Riepilogo
Negli ultimi anni la perdita di terre coltive è stata considerevole, soprattutto a favore della
superficie urbana. Anche il bosco ha registrato un aumento, tuttavia non nelle zone a bassa
quota, dove i conflitti di utilizzazione sono particolarmente elevati, ma soprattutto nelle 
regioni alpine in cui l'effetto dell'avanzamento della sterpaglia e del bosco è determinato
anche dalla regressione della gestione agricola.

Anche se i cambiamenti dell'utilizzazione del suolo dovrebbero tendenzialmente rallentare,
bisogna rendersi conto che lo sviluppo non è sostenibile e a lungo termine in Svizzera la
produzione di derrate alimentari è minacciata. Per innescare un'inversione di tendenza 
occorrono maggiori sforzi e provvedimenti incisivi.

La maggior parte dei progetti e programmi rilevanti dal profilo territoriale hanno ripercus-
sioni sulle terre coltive che si manifestano in una perdita irreversibile di superficie. Per mi-
gliorare efficacemente la protezione delle terre coltive bisogna cercare di fornire un
contributo a tutti i livelli e in tutti gli ambiti politici. Anche se i singoli contributi sembrano
essere solo puntuali per quanto concerne l'impatto quantitativo, nel complesso il successo
è dato dalla somma di tanti piccoli miglioramenti.
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5 Legislazione con riferimento
alla protezione delle terre 
coltive

Nel settore dello sviluppo territoriale interagiscono diverse legislazioni. Oltre alla pianifica-
zione del territorio, di valenza fondamentale, sono rilevanti la legge sulla protezione delle
acque, la legge forestale, il diritto fondiario rurale e la legislazione in materia di protezione
dell'ambiente.

5.1 Escursus storico
Importanti impulsi per la pianificazione del territorio a livello locale, regionale e nazionale
sono scaturiti dalla Mostra nazionale del 1939, nella quale si svilupparono concetti per la
Svizzera sia urbana che rurale. Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale si dovettero
ridefinire le priorità. Il "Piano Wahlen" per la sicurezza alimentare anticipò il concetto di
zone agricole, ripreso tuttavia solo molto più tardi dalla pianificazione del territorio. Fried-
rich Traugott Wahlen, poi diventato Consigliere federale, può pertanto essere indicato
quale uno dei primi promotori della pianificazione del territorio.

Con la modifica della legge sulla protezione delle acque (LPAc), entrata in vigore il 1° luglio
1972, sono stati introdotti l'obbligo di allacciamento alle canalizzazioni pubbliche per tutti
gli edifici, nonché il divieto di far confluire nei corsi d'acqua acque di scarico non trattate,
con eccezioni solo per l'agricoltura, in caso di adeguate capacità di stoccaggio dei concimi
aziendali. Per la prima volta, quindi, si concretizzava il principio di separazione tra aree ur-
bane e non, secondo il quale Cantoni e Comuni dovevano delimitare le zone nelle quali era
consentito costruire allacciandosi alla canalizzazione. Le delimitarono, designando quelle
al di fuori di queste ultime, meno interessanti a livello pianificatorio, inequivocabilmente
con il termine "altro territorio comunale".

Il 14 settembre 1969, Popolo e Cantoni approvarono un articolo della Costituzione sulla
pianificazione del territorio (l'attuale art. 75 Cost.). Dopo il fallimento, nel 1976, della prima
legge sulla pianificazione del territorio, dotata di strumenti mirati di economia e di diritto
fondiario (prelievo del plusvalore, espropriazione di zone, compensazione economica), il 
1° gennaio 1980 entrò in vigore l'attuale legge federale sulla pianificazione del territorio
(LPT). Quest'ultima persegue un approccio globale nella pianificazione del territorio e
nell'articolo che definisce lo scopo propugna un utilizzo parsimonioso del suolo. Sancisce
la separazione tra aree edificabili e non e introduce zone agricole e di protezione. Nei prin-
cipi di pianificazione si rivendica la necessità di disporre di "sufficienti superfici coltive ido-
nee" per l'agricoltura.

Nel 1992, il Consiglio federale emanò il Piano settoriale per l'avvicendamento delle colture
per far fronte alla crescente perdita di terreni coltivabili6. Tale decisione creò la base per uno
strumento concreto di protezione delle terre coltive. Il piano settoriale per l'avvicendamento
delle colture fissa per ogni Cantone una superficie minima di terreno adatto alla campicol-
tura (superfici per l'avvicendamento delle colture). Tali contingenti devono essere garantiti
dal Cantone con misure adeguate e vanno rispettati. L'applicazione del piano settoriale
compete ai Cantoni e ai Comuni, nell'ambito dei piani direttori e di utilizzazione. Sulla
base delle esperienze dei primi 10 anni è stata condotta una valutazione dell'applicazione
del piano settoriale7. Sulla scorta dei risultati di una consultazione preliminare a livello can-
tonale relativa a una modifica del piano settoriale è stata elaborata una guida8.

6 Decisione del Consiglio federale dell'8 aprile 1992, Piano settoriale per l'avvicendamento delle colture: de-
terminazione dell’estensione minima delle superfici per l’avvicendamento delle colture e ripartizione tra i 
Cantoni (FF 1992 II 1396)

7 10 Jahre Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF), Erfahrungen der Kantone, Erwartungen an den Bund, ARE 
(2003).

8 Sachplan Fruchtfolgeflächen FFF, Vollzugshilfe 2006, ARE (2006)
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Nel Rapporto sullo sviluppo territoriale (RST) 2005 dell’Ufficio federale dello sviluppo ter-
ritoriale (ARE) è stato constatato che, a distanza di 25 anni sono sì stati raggiunti obiettivi
fondamentali della legge sulla pianificazione del territorio quali, in particolare, la separa-
zione tra zone edificabili e non, ma lo sviluppo territoriale non è tuttavia ancora sostenibile
con un consumo di suolo di 1 m2/sec. Il RST propone alcuni approcci tesi a invertire la ten-
denza, privilegiando strumenti dell'economia di mercato. In che misura questi si impor-
ranno, lo indicherà la discussione politica nel quadro della revisione della legge sulla
pianificazione del territorio. Di che portata saranno i loro effetti, si potrà valutare soltanto
dopo anni di applicazione. Il parsimonioso utilizzo del suolo, come prescritto dall'articolo
1 LPT, figurerà anche in futuro nelle agende politiche. L'agricoltura nutre notevole interesse
ad attivarsi in questo ambito, allo scopo di evitare, un giorno, di non avere più terreni a dis-
posizione. 

5.2 Interazione della legislazione
Con la separazione tra zone urbane e non si genera una scissione (voluta) del mercato fon-
diario in mercato di terreni edificabili e agricoli. Nella zona agricola i prezzi dei terreni de-
vono rispecchiare la redditività del suolo dal punto di vista della produzione di materie
prime agricole. Occorre in particolare evitare impennate riconducibili a segmenti di acqui-
renti non agricoli. Con la legge sul diritto fondiario rurale (LDFR), entrata in vigore il 
1° gennaio 1994, è stata ristretta la possibile fascia di acquirenti nella zona agricola stabi-
lizzando, di conseguenza, in una certa misura il mercato fondiario.

Figura 6 Interazione della legislazione

Non solo in caso di nuovi azzonamenti le migliori terre coltive vengono bistrattate; anche
all'interno delle zone edificabili fuori dai centri urbani manca la pressione a utilizzare in
modo ottimale le superfici, tanto che attualmente è possibile costruire, senza problemi,
centri commerciali a un piano e con parcheggi sovradimensionati all'aperto (Aldi, Lidl,
Landi, ecc.). Si individua una necessità di intervento soprattutto a livello di prescrizioni di
costruzione e pianificazione di Cantoni e Comuni (potrebbero risultare lungimiranti, p.es.,
prescrizioni per parcheggi soltanto sotterranei, edifici a più piani, locali commerciali con un
rapporto adeguato tra superficie di vendita e superficie richiesta, buona accessibilità con i
mezzi pubblici, ecc.).

Contrariamente alle efficaci prescrizioni sull'ambiente (p.es. protezione dell'aria [OIAt], pro-
tezione contro il rumore [OIF], radiazioni non ionizzanti [ORNI], siti contaminati [OSiti]),
nell'ambito della conservazione delle terre coltive mancano disposizioni di protezione con-
crete e incisive. Tale situazione, combinata con prezzi più bassi per le terre coltive azzonate,
fa sì che si ricorra a zone edificabili piuttosto periferiche con minori limitazioni. L'esame
dell'impatto sull'ambiente (EIA) non può contrastare tale tendenza, poiché la protezione
quantitativa del suolo non rientra nell'ambito di competenza della legislazione ambientale
e, pertanto, nella maggior parte dei casi compare solo a margine delle prescrizioni sull'am-
biente.
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Figura 7 Presupposti diversi per siti differenti

Zone edificabili Aree principali
periferiche negli insediamenti

___________________________________________________________________________
Prezzo del terreno___________________________________________________________________________
Utilizzo parsimonioso del suolo___________________________________________________________________________
Tutela del paesaggio___________________________________________________________________________
Protezione dell'aria___________________________________________________________________________
Rumore___________________________________________________________________________
Radiazioni non ionizzanti___________________________________________________________________________
Aumento del traffico___________________________________________________________________________
Parcheggi___________________________________________________________________________
Collegamenti mezzi pubblici___________________________________________________________________________

Condizioni favorevoli
Condizioni quadro restrittive

5.3 Riepilogo
La legislazione, sviluppatasi con il passare degli anni, è all'origine di conflitti d'interesse tra
le diverse esigenze. A causa della mancanza di disposizioni incisive, nella maggior parte dei
casi le terre coltive devono soccombere. Nell'ottica di un committente o di un investitore,
è tuttora più semplice e allettante costruire "su un prato verde" piuttosto che optare per
uno sviluppo centripeto nelle aree urbane o costruire su un terreno inutilizzato nella zona
edificabile. 

Nella separazione tra zone urbane e non il diritto fondiario rurale ha un ruolo rilevante in
quanto regolatore del mercato fondiario agricolo. Vanno pertanto fermamente respinte le
richieste sporadiche di indebolimento e allentamento di tale diritto.
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6 Ricerca con riferimento alla
protezione delle terre coltive

Per quanto riguarda la risorsa suolo ci sono diversi programmi nazionali di ricerca (PNR), in
corso o già conclusi, importanti anche dal profilo della protezione delle terre coltive.

6.1 PNR 22 Suolo
Già nel 1985 venne avviato un programma nazionale di ricerca Suolo (PNR 22), compren-
dente 67 progetti di ricerca. Nel rapporto conclusivo del 1991 si giunse alle seguenti con-
clusioni:
- attuare uno sviluppo degli insediamenti centripeto;
- delimitare nuove zone edificabili solo se le riserve sono esaurite;
- potenziare il piano direttore come mezzo di coordinamento efficiente;
- contingentare le superfici urbane;
- imporre un'utilizzazione conforme alla zona con possibilità di espropriazione;
- introdurre un mandato di prestazioni ecologiche per l'agricoltura;
- promuovere la produzione integrata e l'agricoltura biologica;
- introdurre pagamenti diretti ecologici mirati;
- introdurre la cura remunerata di superfici naturali.

Nell'ambito del nuovo programma di ricerca sulla risorsa suolo (PNR  68; cfr. sotto), a 20
anni dalla conclusione del primo PNR suolo è opportuno stilare un bilancio su quanto è
stato realizzato e quanto no. Già da una valutazione sommaria emerge che nel settore
dell'agricoltura e in quello della protezione della natura sono stati compiuti progressi, men-
tre in quello della pianificazione del territorio i passi avanti sono stati pochi, come confer-
mato anche dal Rapporto sullo sviluppo territoriale dell'ARE (RST 2005). 

6.2 PNR 54 Sviluppo sostenibile degli insediamenti e delle infrastrutture
Da decenni l'espansione degli insediamenti in Svizzera avanza inarrestabile spostandosi
sempre più dagli agglomerati alle vallate alpine, causando elevati costi economici, pregiu-
dicando la qualità della vita e impedendo che le risorse vengano utilizzate in modo effi-
ciente. Sullo sfondo di tale valutazione, nell'ottobre 2011 è terminato il PNR 54 giungendo
alla conclusione che insediamenti, infrastrutture e paesaggio devono essere sviluppati a
livello globale.
- Utilizzare il potenziale di sviluppo con la massima accortezza: lo sviluppo degli insedia-

menti deve essere limitato dal punto di vista dello spazio e deve essere meglio coordinato 
l'uso degli insediamenti esistenti. Terreni ferroviari e industriali abbandonati, piazze 
d'armi e immobili in prossimità delle aree urbane non più utilizzati dall'esercito, insedia-
menti poco sfruttati e poco interessanti, nonché il sottosuolo, racchiudono un notevole 
potenziale. Per poter utilizzare in maniera sostenibile questi terreni, secondo le raccom-
andazioni del PNR 54, occorrono strutture esteticamente interessanti, un'offerta quali-
tativamente valida di spazi liberi e superfici inerbite, nonché un collegamento ottimale 
con i mezzi pubblici.

- Prestare più attenzione al cambiamento demografico: l'incremento dell'attrattiva degli 
insediamenti esistenti può essere causa di emarginazione. Come mostra il PNR 54, gli 
alloggi costruiti negli ultimi tempi in centro città sono per lo più destinati a fasce di 
popolazione con reddito alto, mentre i gruppi  e le famiglie con reddito basso vengono 
spinti verso la periferia. Per evitare ciò è indispensabile una politica dell'alloggio attiva da 
parte dell’ente pubblico.

- Elaborare un concetto nazionale delle infrastrutture: è necessaria una pianificazione 
intersettoriale nel campo delle infrastrutture tecniche (strade, ferrovie, approvvigiona-
mento in gas, acqua ed elettricità o canalizzazioni). Il PNR 54 propone di elaborare un 
concetto nazionale delle infrastrutture che stabilisca per ogni settore e regione geogra-
fica una strategia per la manutenzione e lo sviluppo, ma anche per il rispristino delle in
frastrutture tecniche.
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- Ampliare le conoscenze: il sapere è la risorsa fondamentale per uno sviluppo degli inse-
diamenti e delle infrastrutture sostenibile. Attualmente mancano specialisti in questo 
campo. Pertanto è indispensabile una formazione interdisciplinare nei settori della 
tecnica, dell'urbanistica, dell'economia e del sociale. Le scuole universitarie e le associa-
zioni professionali dovrebbero ampliare in tal senso l'offerta di formazione e di perfezio-
namento professionale.

6.3 PNR 61 Gestione sostenibile dell'acqua
Suolo e acqua sono strettamente legati tra loro. Da un lato il suolo è un importante serba-
toio d'acqua, fondamentale per le acque sotterranee. Dall'altro essa può costituire una 
minaccia (inondazioni, erosione, saturazione). Inoltre l'utilizzo del suolo influenza la dispo-
nibilità e la qualità dell'acqua (sigillatura, estrazione di ghiaia, materie ausiliarie dell’agri-
coltura, ecc.). Suolo e acqua sono elementi essenziali per la vita di uomini, animali e
vegetali. Acque efficienti dal punto di vista ecologico svolgono un importante ruolo per la
tutela delle possibilità di utilizzo delle risorse idriche e degli ecosistemi acquatici. La società
moderna necessita di queste risorse naturali non solo per l'approvvigionamento di acqua
potabile, ma anche per molti settori fondamentali della vita e dell'economia.

Il programma nazionale di ricerca "Gestione sostenibile dell'acqua" (PNR 61) elabora basi
e metodi scientifici per un uso sostenibile delle risorse idriche sempre più sotto pressione.
Il PNR 61 analizza le ripercussioni su tali risorse legate ai cambiamenti climatici e sociali,
identificando rischi e futuri conflitti correlati al loro utilizzo. Sviluppa strategie per una 
gestione delle risorse idriche sostenibile e globale. Il PNR 61 è stato avviato nel 2010 e
comprende 16 progetti divisi in due cluster coincidenti e interagenti:
- il primo studia ghiacciai, acque sotterranee ed eventi estremi;
- il secondo si occupa della gestione delle risorse idriche.

6.4 PNR 68 Uso sostenibile della risorsa suolo: nuove sfide
Il progetto verte sulla risorsa naturale suolo con le sue molteplici funzioni, in costante calo
nelle aree densamente popolate del nostro Paese. Tratta della protezione dai pericoli 
naturali (p.es. stabilità del suolo contro l'erosione), delle funzioni del bilancio idrico (p.es.
immagazzinamento d'acqua), della preservazione della biodiversità (p.es. habitat di orga-
nismi), ma anche della funzione di filtro per i carichi di sostanze nocive e di quella di pozzo
di carbonio determinante, a lungo termine, per la protezione del clima. Oggi tale molte-
plicità di funzioni viene ancora spesso sottovalutata e l'utilizzo del suolo è posto prevalen-
temente in relazione all'agricoltura e alla selvicoltura. Nel mondo scientifico, invece, le
molteplici funzioni del suolo sono sì note, ma la quantificazione e le conoscenze sulle in-
terazioni sono ancora insufficienti. 

Il PNR approvato a marzo 2011 dal Consiglio federale è dotato di un quadro finanziario di
13 milioni di franchi. Di seguito sono riportati i tre poli di ricerca più importanti (assi di ri-
cerca).
- L'ambito tematico "Elaborazione di conoscenze di base" vuole trovare una risposta a 

diverse questioni sull'utilizzo del suolo impiegando efficacemente le risorse in Svizzera 
(p.es. considerando il bisogno in termini di superfici, utilizzo di concimi ed energia) o 
sulle conseguenze per il suolo dei cambiamenti di utilizzazione e del cambiamento 
climatico.

- Nell'ambito tematico "Evoluzione integrata di metodi e strumenti per la valutazione della 
risorsa suolo" si vuole promuovere una valutazione globale della biodiversità, lo sviluppo 
di indicatori attendibili, la considerazione della qualità del suolo nello sviluppo territoriale, 
nonché lo sviluppo di nuovi strumenti di cartografia utilizzando i dati esistenti sul suolo.

- Nell'ambito tematico "Elaborazione di concetti e strategie per l'utilizzo sostenibile della 
risorsa suolo" si vogliono rielaborare e sviluppare i concetti e le strategie esistenti. Ven-
gono presi in considerazione i nuovi sviluppi nel settore della normativa (p.es. differenze 
tra la legislazione svizzera e dell'UE per quanto riguarda i beni da proteggere fertilità o 
funzioni del suolo) e in quello socio-economico.

La durata della ricerca non è ancora stata stabilita. Al momento si possono suggerire pro-
getti inerenti agli assi di ricerca.
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6.5 PNR 69 Alimentazione sana e produzione alimentare sostenibile
La domanda cruciale è come potrebbe essere, in futuro, un sistema agroalimentare ottimale
in Svizzera. In tale contesto l'aumento di malattie riconducibili all'alimentazione rappresenta
un'ulteriore sfida. Con il PNR si vogliono sviluppare - nell'ottica di un'ottimizzazione dal 
profilo ecologico, economico e sociale - metodi di produzione innovativi e sostenibili per
le materie prime degli alimenti, nonché per la loro trasformazione in alimenti di prima 
qualità e sicuri, tenendo conto anche dell'aspetto della competitività della Svizzera nel 
settore agroalimentare in un contesto sempre più concorrenziale. Anche questo PNR è 
dotato di un credito quadro di 13 milioni di franchi. Di seguito sono riportati i quattro 
ambiti tematici più importanti del programma.
- L'ambito tematico "Alimentazione sana e comportamento alimentare sostenibile" vuole 

sviluppare scenari, linee guida e opzioni operative adatti a promuovere in Svizzera un 
comportamento in materia di consumi e di abitudini alimentari sostenibile e a contribuire 
alla prevenzione di malattie riconducibili all'alimentazione.

- Nell'ambito tematico "Sostenibilità" si vogliono sviluppare i metodi esistenti di valuta-
zione della sostenibilità nel settore agroalimentare e riunirli in una valutazione globale.

- L'ambito tematico "Sistemi ottimizzati" vuole contribuire - partendo da una valutazione 
dell'efficienza dell'utilizzo delle risorse nella produzione, trasformazione e preparazione 
di alimenti importanti - a identificare, sotto il profilo della sostenibilità, processi e fasi di 
processo critici, trovando alternative per un uso più efficiente delle risorse e per una 
riduzione degli effetti negativi sull'ambiente lungo l'intera filiera del valore aggiunto.

- Nell'ambito tematico "Sintesi" ci si chiede in quale misura le condizioni quadro econo-
miche e giuridiche dovrebbero cambiare per poter promuovere, in maniera più veloce, 
efficace ed efficiente, sistemi e abitudini alimentari sostenibili in Svizzera.

La durata della ricerca non è ancora stata stabilita. Al momento si possono suggerire pro-
getti inerenti agli assi di ricerca.

6.6 Altri progetti di ricerca e progetti pilota con riferimento alla risorsa suolo
Per quanto concerne la risorsa suolo e la protezione delle terre coltive, oltre alle attività nei
programmi nazionali di ricerca vi sono ulteriori progetti di ricerca e progetti pilota che 
vagliano approcci e soluzioni innovativi e sono maggiormente orientati all'utilizzo e all'ap-
plicazione. 
- Progetto di ricerca PALM, analisi intercomunale del potenziale della risorsa suolo per una 

gestione sostenibile del territorio (in corso)9. Obiettivo del progetto: modello per la 
ripartizione e ricomposizione ottimali delle riserve di zone edificabili esistenti che 
consideri le prestazioni ecologiche, economiche e sociali della risorsa suolo.

- Progetto pilota "Piano d'utilizzazione intercomunale delle zone di lavoro nell'agglome-
rato di Thun" (concluso)10. Obiettivo del progetto: concentrazione e gestione comune di 
una zona di lavoro regionale da parte dei Comuni di Thun, Heimberg, Spiez, Steffisburg 
e Uetendorf; rinuncia a ulteriori azzonamenti per zone di lavoro comunali; protezione e 
valorizzazione delle superfici prettamente agricole nei Comuni (pianificazione agricola).

- Progetto pilota VOTERR (Vocations territoriales et systèmes de compensation - in corso). 
In tale progetto pilota sono coinvolti 10 Comuni nel Giura vodese (Vallon du Nozon / 
Balcon du Jura). Obiettivo del progetto: sviluppo dei Comuni con particolare attenzione 
sulla regione. A tal fine si devono promuovere i Comuni in funzione dei loro punti di 
forza (un centro industriale e artigianale per tutti i Comuni, delimitazione di aree abitative 
speciali solo in Comuni adatti (mezzi pubblici), attività di agriturismo in paesaggi belli, 
curati e incontaminati), introducendo al contempo un sistema di compensazione per 
l'indennizzo di vantaggi e svantaggi.

- Progetto "Progettazione dello spazio suburbano - scambio di esperienze e processo per 
lo sviluppo mirato" (in corso)11. Obiettivo del progetto: acquisizione di conoscenze ed 
esperienze disponibili per lo sviluppo dello spazio di Cantoni, città e agglomerati in diversi 
settori politici della Confederazione; individuazione di interfacce e promozione di un 
intervento integrato.

- Monitoraggio dei Cantoni da parte di Avenir suisse (concluso)12. Nel 2010 Avenir suisse 
ha pubblicato una ricerca sulla prassi d'esecuzione dei Cantoni nell'ambito della piani-
ficazione del territorio, giungendo alla seguente conclusione: gli attori principali della 
pianificazione del territorio in Svizzera sono i Cantoni. Sono tenuti a sviluppare coeren-
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temente i loro strumenti di pianificazione per la gestione degli insediamenti, laddove la 
best practice qui documentata - concorrenza sul piano federalistico - offre numerose 
proposte concrete. Tuttavia le enormi differenze tra i Cantoni e le lacune d'esecuzione 
particolarmente diffuse mostrano che sono necessari, come direttrici per la pianificazione 
del territorio, determinati standard minimi a livello federale. A tal fine occorre approfit-
tare della revisione della LPT, ma anche di incentivi finanziari come i programmi di 
agglomerato della Confederazione. Per garantire l'uso parsimonioso del suolo prescritto 
dalla Costituzione, non è necessaria più burocrazia nella pianificazione, bensì devono 
essere resi più vincolanti alcuni punti basilari. È sufficiente una regolamentazione più 
effettiva in un settore politico di fondamentale importanza per lo sviluppo futuro del 
paesaggio urbano svizzero.

9 Mandato UFAG e Cantoni  BE, GR, SO, VD, ZH al PF di Zurigo, Istituto dello sviluppo territoriale e paesaggi-
stico (IRL), Planning of Landscape and Urbain Systems PLUS

10 Mandato UFAG, ARE e Canton BE alla regione Thun-Innerport (TIP)
11 Mandato Confederazione (diretto da ARE e UFAB) al PF di Zurigo (IRL-PLUS) e a Metron (Ufficio di pianifi-

cazione)
12 Lo studio si trova al seguente link: 

http://www.avenir-suisse.ch/wp-content/uploads/2010/06/90419_kantonsmonitoring_gesamt.pdf

6.7 Riepilogo
Vi sono numerose attività nel settore della ricerca che trattano il tema suolo e propongono
provvedimenti per la protezione delle terre coltive. Tali lavori di ricerca forniscono importanti
basi per i dibattiti politici.
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7 Attività in corso con riferi-
mento alla protezione delle
terre coltive 

Il problema della scarsa protezione delle terre coltive è generalmente riconosciuto. Attual-
mente sono in corso attività in vari settori politici che riprendono il tema e possono contri-
buire alla salvaguardia delle terre coltive con misure adeguate.

7.1 Indirizzo di fondo e campi di intervento per una protezione incisiva delle terre
coltive
La protezione delle terre coltive è in primo luogo un compito della pianificazione del terri-
torio che, a livello federale, è di competenza del DATEC. Per garantire una politica federale
coerente bisogna prendere misure adeguate anche in altri settori, in particolare nell'agri-
coltura. Il tema della protezione delle terre coltive è, direttamente o indirettamente, già
stato affrontato nel quadro di diversi processi legislativi e attività. Per migliorare la prote-
zione delle terre coltive è necessario un approccio integrale con adeguamenti nelle legis-
lazioni agricola, forestale e sulla pianificazione del territorio.

- Maggiore protezione dei terreni agricoli migliori, in particolare delle superfici per l’avvi-
cendamento delle colture (SAC). Bisogna prevedere strumenti giuridici che consentano 
una protezione delle SAC analoga a quella del bosco.

- Misure efficaci contro lo sviluppo incontrollato degli insediamenti, atte a fluidificare il mer-
cato dei terreni edificabili (strumenti contro la tesaurizzazione di terreni edificabili), nonché 
a limitare l'avanzare del bosco (nelle aree con avanzamento indesiderato del bosco).

- Mantenimento di una netta separazione tra zona edificabile e non, quindi nessun allen-
tamento del diritto fondiario rurale (LDFR).

- Regole chiare per l'attività edilizia al di fuori delle zone edificabili.
- Protezione delle terre coltive come elemento integrante di una politica degli agglomerati 

sostenibile.
- Chiare condizioni poste dal diritto federale per i piani direttori e di utilizzazione, termini 

e sanzioni.

Approcci puntuali in vista di misure più incisive sono ipotizzabili anche nel settore fiscale
(p.es. imposta sugli utili da sostanza immobiliare uniforme in tutta la Svizzera) o in quello
delle infrastrutture (denaro proveniente dal fondo infrastrutturale per i programmi di ag-
glomerato soltanto se i piani direttori cantonali sono conformi alle disposizioni federali).

7.2 Programma di legislatura 
Uno dei cinque indirizzi del programma di legislatura 2007-2011 è: "Sfruttare le risorse in
modo sostenibile". L'obiettivo dell'utilizzo accorto delle risorse naturali deve essere raggi-
unto con una modifica della legge sulla pianificazione del territorio (LPT).

Nel messaggio sul programma di legislatura 2011-2015, il Consiglio federale ha stabilito il
seguente obiettivo: 

Obiettivo 23: la Svizzera utilizza in maniera ottimale il territorio e il suolo e si adopera per 
proteggere efficacemente l'ambiente, la natura e il paesaggio rurale armo-
nizzando al meglio l'organizzazione del territorio con le nuove infrastrutture.

Nelle considerazioni sulla strategia si ribadisce che bisogna contrastare efficacemente lo svi-
luppo incontrollato degli insediamenti (e migliorare notevolmente la protezione delle terre
coltive). Tra le misure necessarie viene indicata la seconda tappa della revisione della LPT.
Il progetto di revisione dovrebbe fornire un contributo sostanziale per meglio adempiere,
in futuro, gli obiettivi sanciti dalla Costituzione in materia di pianificazione del territorio -
utilizzo parsimonioso del suolo e ordinato insediamento del territorio - e armonizzare le
molteplici esigenze del territorio. Ambiti principali del progetto di revisione sono i miglio
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ramenti nel settore delle pianificazioni federali, la collaborazione in spazi funzionali, il po-
tenziamento dei piani direttori cantonali, una migliore protezione dei terreni agricoli (terre
coltive), nonché ottimizzazioni e semplificazioni per quanto riguarda le costruzioni al di
fuori delle zone edificabili. Come obiettivo quantificabile è stato stabilito che occorre sta-
bilizzare la superficie urbana a 400 m2 pro capite.

7.3 Interventi parlamentari
Il tema della protezione delle terre coltive acquista sempre più importanza nella percezione
politica, come testimonia una serie di interventi parlamentari.

- Interpellanza Geissbühler (11.3046) - Analisi delle superfici per l'avvicendamento delle 
colture

- Mozione Bourgeois (10.3659) - Pianificazione del territorio e protezione efficace delle 
superfici coltive

- Postulato Lachenmeier-Thüring (10.3529) - Limitare le superfici di traffico
- Mozione Hassler (10.3489) - Iscrizione della protezione totale dei terreni coltivabili nella 

legislazione della pianificazione del territorio
- Mozione von Siebenthal (10.3404) - Ripristino e conservazione delle superfici agricole 

utili invase da cespugli e dal bosco 
- Iniziativa parlamentare (09.474) della CAPTE-S - Flessibilizzazione della politica in materia 

di superficie boschiva
- Mozione Bourgeois (09.4036) - Pianificazione del territorio. Valutazione dell'impatto 

sull'agricoltura 
- Mozione Bourgeois (09.3871) - Preservare le superfici per l'avvicendamento delle colture
- Iniziativa parlamentare Malama (08.437) - Imposta sul valore aggiunto. Abrogazione 

dell'articolo 5 capoverso 1 LPT
- Mozione Bigger (05.3676) - Perdita di terreni coltivabili e superfici agricole utili

Il Consiglio federale, nelle sue risposte agli interventi, si è espresso a favore di una migliore
protezione delle terre coltive. 

7.4 Progetto territoriale Svizzera
Il Progetto territoriale Svizzera è un documento comune elaborato tra il 2005 e il 2010 da
Confederazione, Cantoni, Città e Comuni con l'obiettivo di definire il futuro sviluppo 
territoriale della Svizzera. Si riallaccia alle "Linee generali della pianificazione del territorio
svizzero" del 1996 e presenta obiettivi, strategie e raccomandazioni ai tre livelli dello Stato
per un utilizzo sostenibile del bene limitato suolo e di altre risorse della Svizzera. È concepito
come base politica e supporto decisionale e orientativo per le attività di pianificazione del 
territorio a tutti e tre i livelli. Nonostante il suo nome, il Progetto territoriale Svizzera non è
un concetto conforme all'articolo 13 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) e per-
tanto non è giuridicamente vincolante. Esso punta sulla volontarietà e su un maggiore coor-
dinamento dello sviluppo territoriale andando oltre i confini geografici, politici e istituzionali. 

All'inizio del 2011 l'organizzazione tripartita del progetto ha inviato in consultazione la
bozza del Progetto territoriale. Nel suo parere, il Consiglio federale loda la collaborazione
per l'elaborazione del Progetto territoriale, sostiene l'interesse dell'organizzazione del 
progetto di promuovere un utilizzo parsimonioso del suolo, riconosce il Progetto territoriale
come base fondamentale per meglio coordinare lo sviluppo territoriale e favorire l'utilizzo
sostenibile della risorsa suolo e considera imprescindibile il messaggio del Progetto territo-
riale secondo cui è possibile uno sviluppo territoriale sostenibile soltanto migliorando la
collaborazione tra tutti gli attori della pianificazione del territorio.  

Secondo il Consiglio federale, in alcuni punti la bozza del Progetto territoriale deve essere
precisata. Esso auspica che il Progetto territoriale mostri meglio come procedere in caso di
divergenze di opinioni sull'utilizzo di un'area. Vorrebbe inoltre che si indicasse come la 
pianificazione del territorio debba affrontare le conseguenze del mutamento demografico
o sviluppi globali, come ad esempio la penuria alimentare o energetica. 

Sulla base dei risultati della consultazione, il Progetto territoriale è stato nel frattempo riela-
borato e ora è pronto per la decisione politica. Entro l'autunno 2012 il Consiglio federale, i
Governi cantonali, l’Unione delle città svizzere e l'Associazione dei Comuni Svizzeri decide-
ranno se accogliere il Progetto territoriale Svizzera in quanto quadro di riferimento e impo-
stare le loro attività rilevanti dal profilo della pianificazione territoriale in funzione di esso.
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Per quanto riguarda la protezione delle terre coltive, il Progetto territoriale Svizzera può con-
tribuire a sensibilizzare maggiormente tutti gli attori della pianificazione del territorio
sull'utilizzo sostenibile del bene limitato suolo. Poiché la questione dell'obbligatorietà sul
piano giuridico è ancora aperta, resta da vedere quali effetti concreti si osserveranno con
il passar del tempo.

7.5 Iniziativa per il paesaggio e prima tappa della revisione della LPT
Da uno sguardo retrospettivo si constata che le questioni concernenti il mercato fondiario
figurano nell'agenda politica sin dall'inizio del XX secolo. Le diverse iniziative depositate nel
frattempo sono sfociate nell'embargo per l'alienazione di fondi agricoli, nella legge sulla
pianificazione del territorio e nel diritto fondiario rurale. La forte pressione economica sulla
risorsa suolo rimane una grande sfida per la conciliazione degli interessi. 

Il tentativo di una grande azienda americana di insediarsi in una zona di circa 55 ettari sul
territorio comunale di Galmiz FR nella regione del Seeland ha risvegliato l'interesse per le
questioni relative alla pianificazione del territorio e in particolare per le misure di protezione
delle terre coltive e contro lo sviluppo incontrollato degli insediamenti. È probabile che
abbia contribuito al lancio dell'iniziativa per il paesaggio da parte delle associazioni ambien-
taliste13 culminata, il 14 agosto 2008, nella sua presentazione. Fissa nella Costituzione 
importanti punti cardine per una pianificazione del territorio sostenibile, come la separa-
zione tra zona edificabile e non, la protezione delle terre coltive e lo sviluppo urbano 
centripeto. Tali principi sono fondamentali e imprescindibili per la riuscita di una buona
pianificazione del territorio che coniughi esigenze di utilizzazione e di protezione. Cela 
invece dei rischi la disposizione transitoria che rivendica una moratoria di 20 anni per nuovi
azzonamenti. In passato la prescrizione della legge sulla pianificazione del territorio, 
secondo cui le zone edificabili possono comprendere solo terreni prevedibilmente necessari
all'edificazione e urbanizzati entro 15 anni (art.15), spesso non è stata rispettata. Con la
moratoria verrebbero premiati quei Comuni che negli anni scorsi, contravvenendo alle 
prescrizioni federali, hanno azzonato terreni a titolo di riserva, a meno che non si riesca a
introdurre un adeguato meccanismo di compensazione nella nuova legislazione. 

13 10.018 Iniziativa popolare federale "Spazio per l'uomo e la natura (iniziativa per il paesaggio)" 

Tabella 4 Obiettivi, vantaggi e svantaggi dell'iniziativa per il paesaggio
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_____________________________________________________________________________________________________________
Testo dell'iniziativa per il paesaggio Obiettivi / vantaggi Svantaggi
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

I
La Costituzione federale del 18 aprile 1999
è modificata come segue: 
Art. 75 Pianificazione del territorio 
1 La Confederazione e i Cantoni provve-
dono ad assicurare un'appropriata e parsi-
moniosa utilizzazione el suolo, un ordinato
insediamento del territorio, la separazione
tra aree edificabili e aree non edificabili e la
protezione delle terre coltive. Nell'adempi-
mento dei loro compiti, considerano le esi-
genze della pianificazione territoriale.  
2 La Confederazione stabilisce i principi della
pianificazione territoriale. Emana in partico-
lare disposizioni per uno sviluppo centripeto
degli insediamenti qualitativamente elevato
e per limitare le costruzioni nelle aree non
edificabili. Promuove e coordina la pianifi-
cazione territoriale dei Cantoni.  
3 Abrogato
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione
federale sono completate come segue:
Art. 197 n. 8 (nuovo)
8. Disposizione transitoria dell'articolo 75
(Pianificazione del territorio)
Nei 20 anni seguenti l'accettazione dell'ar-
ticolo 75 la superficie totale delle zone edi-
ficabili non può essere aumentata. In casi
fondati il Consiglio federale può accordare
deroghe.

Il chiaro principio di separazione è sancito
nella Costituzione federale.

Maggiori competenze alla Confederazione
nella pianificazione del territorio.

Legislazione federale incisiva per la prote-
zione delle terre coltive. 

Limitazione delle costruzioni nell'area non
edificabile. 

Promozione della concentrazione delle co-
struzioni nell'area edificabile, salvaguar-
dando un'elevata qualità abitativa e di vita.

Con la limitazione generale delle zone edi-
ficabili aumenta la pressione nel trovare 
soluzioni comuni, ad esempio raggruppa-
menti per l'ottimizzazione dell'utilizzazione
per la compensazione regionale fino a
quella extracantonale.

Una superficie di circa 60’000 ettari po-
trebbe comunque essere edificata perché
molte zone edificabili sono sovradimensio-
nate a livello locale.

Si considera ingiusto che "chi possiede ter-
reno edificabile" non subirà restrizioni an-
cora per molto tempo.

I Comuni che finora sono stati prudenti
nella delimitazione di nuove zone edificabili
vengono "penalizzati" e limitati nel loro svi-
luppo.

Non è possibile escludere che nel successivo
adeguamento dell'articolo di legge la dis-
posizione transitoria venga annacquata
nella discussione politica.



Il Parlamento ha deciso di presentare un controprogetto indiretto all'iniziativa per il pae-
saggio proponendo una revisione della legge sulla pianificazione del territorio (1a tappa di
revisione). Esso riprende importanti obiettivi dell'iniziativa per il paesaggio e aumenta allo
stesso tempo i requisiti, per poter classificare un terreno di una zona edificabile. Per quanto
riguarda la protezione delle terre coltive, i seguenti provvedimenti sono di fondamentale
importanza.

- Riguardo per le terre coltive di valore (soprattutto SAC) in caso di nuovi azzonamenti.
- Determinazione, a livello regionale, di zone abitative e di lavoro nei piani direttori.
- Prelievo del plusvalore in caso di nuovi azzonamenti: utilizzo dei fondi per le misure di 

pianificazione del territorio (p.es. indennizzi in caso di dezonamenti).
- Misure di diritto fondiario per evitare la tesaurizzazione di terreni edificabili.

7.6 Seconda tappa della revisione della LPT
Parallelamente alla decisione sul messaggio concernente una revisione parziale della legge
sulla pianificazione del territorio del 20 gennaio 2010 (1a tappa di revisione come contro-
progetto indiretto all'iniziativa per il paesaggio), il Consiglio federale ha conferito il man-
dato di affrontare senza indugio ulteriori importanti temi come ad esempio le costruzioni
al di fuori delle zone edificabili. Questa seconda tappa di revisione è suddivisa nei settori
"Pianificazioni federali", "Piani direttori cantonali", "Spazi funzionali", "Protezione e 
utilizzo del suolo", "Costruzioni al di fuori delle zone edificabili", "Pianificazione del ter-
ritorio nel sottosuolo" e "Coordinamento tra pianificazione del territorio e protezione
dell'ambiente", trattati nei relativi gruppi di lavoro. Le proposte di tali gruppi di lavoro,
presentate nell'autunno 2011, saranno discusse e consolidate nell'organo direttivo e 
successivamente il DATEC (ARE) elaborerà un progetto di revisione.

Per la protezione delle terre coltive sono importanti, tra le altre cose, le proposte nei settori
"Protezione e utilizzo del suolo" e "Costruzioni al di fuori delle zone edificabili". Il grado
di protezione delle terre coltive deve aumentare. 

- In generale maggiori requisiti nello sfruttamento delle terre coltive.
- Protezione delle SAC in analogia al sistema per il bosco. 
- Trattamento coerente delle SAC nella ponderazione degli interessi in quanto vanno 

intese di interesse nazionale.
- Obbligo di compensazione/compenso in natura delle SAC, se un pregiudizio è inevitabile.

Anche i seguenti approcci e misure avrebbero indirettamente ripercussioni positive sulla
protezione delle terre coltive.

- Aree industriali inutilizzate: nessun nuovo azzonamento nei Cantoni finché le aree in-
dustriali inutilizzate non sono sfruttate intensamente.

- Promozione della concentrazione tramite l'allentamento delle restrizioni del numero di 
piani e l'aumento degli indici di sfruttamento, nonché l'introduzione di un numero 
minimo di piani soprattutto per le costruzioni industriali e del commercio al dettaglio.

- Obbligo di edificazione per i fondi azzonati: termine per l'edificazione dopo l'azzonamento.
- Autorizzazione edilizia per impianti generatori di traffico (centri commerciali, filiali di 

commercianti al dettaglio, parchi divertimento, ecc.) solo alle seguenti condizioni: solo 
parcheggi sotterranei; collegamento con la rete dei mezzi pubblici; tutta la superficie 
del tetto è destinata alla produzione di energia (la trattativa con l'acquirente è di com-
petenza del committente, nessuna sovvenzione).

- Regolazione e possibilità di sanzioni tramite il fondo per le infrastrutture: vincolare i paga-
menti a favore dei programmi di agglomerato alle condizioni di una pianificazione del ter-
ritorio conforme alle leggi (piani direttori cantonali conformi alla legislazione federale rivista). 

7.7 Politica forestale
Con l'iniziativa parlamentare lanciata dalla CAPTE-S "Flessibilizzazione della politica in ma-
teria di superficie boschiva" (09.474) sono state elaborate proposte per un allentamento
mirato dell'obbligo di rimboschimento compensativo con lo scopo di frenare l’aumento
indesiderato della superficie boschiva. Il 16 marzo 2012 l'Assemblea federale, dopo un 
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lungo dibattito, ha deciso di dare ai Cantoni la possibilità di definire un cosiddetto limite
statico della foresta in aree in cui intendono impedire un aumento della superficie boschiva.
In altre parole: al di fuori di questi limiti sarà possibile rimuovere il bosco che si è esteso
spontaneamente, senza dover disporre di un permesso di dissodamento. In linea di princi-
pio, viene tuttavia mantenuto il sistema che prevede il divieto di dissodamento e la possi-
bilità di autorizzazioni speciali. 

Invece del compenso in natura, potranno essere adottate anche misure equivalenti a favore
della protezione della natura e del paesaggio, da un lato in aree interessate da un espan-
sione della superficie boschiva, dall'altro "in via eccezionale" anche in altre aree al fine di
salvaguardare le terre coltive agricole (ciò significa con validità per l'intera Svizzera, Alto-
piano incluso). Il termine di referendum contro queste modifiche di legge è scaduto il 
5 luglio 2012. 

Nel suo parere del 4 maggio 2011, il Consiglio federale sostiene le disposizioni proposte
dalla CAPTE-S. Esso caldeggia, tra l’altro, l'applicabilità generalizzata della rinuncia al com-
penso in natura per la salvaguardia delle superfici agricole privilegiate. Fino a che punto le
nuove disposizioni di legge varate dal Palamento incideranno sulla protezione delle terre
coltive dell'Altopiano, dipenderà dalla futura interpretazione del termine "in via eccezio-
nale".

Il Consiglio federale intende conciliare le diverse e spesso divergenti esigenze della società
rispetto al bosco svizzero. Nella seduta del 31 agosto 2011, ha adeguato l'orientamento
strategico della politica forestale della Confederazione e ha avallato la cosiddetta "Politica
forestale 2020", la quale dovrebbe assicurare che la gestione del bosco avvenga in maniera
sostenibile. Essa riprende le proposte dei numerosi interventi parlamentari dell'attuale 
legislatura sul tema bosco e sostituisce il precedente programma forestale (PFS-CH) del
2004. Partendo dalla Politica forestale 2020, verrà elaborato un piano di provvedimenti
coinvolgendo i più importanti attori. Detto programma prevede anche la valutazione di
adeguamenti legislativi e dovrebbe indicare le modalità di finanziamento del fabbisogno 
aggiuntivo. Per quanto riguarda la politica in materia di superficie boschiva, la Politica
forestale 2020 non prevede nuovi elementi, ma rimane entro l'ambito definito dall'iniziativa
parlamentare Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva.

Per la protezione delle terre coltive, nel contesto della politica forestale sono importanti i
seguenti interessi. 

- Allentamento mirato in tutta la Svizzera dell'obbligo di rimboschimento compensativo 
per la salvaguardia delle terre coltive agricole (interpretazione del concetto "in via 
eccezionale").

- Tale allentamento per la salvaguardia delle terre coltive agricole riguarda in particolare 
anche la questione dell'indennizzo per opere pubbliche nell'interesse nazionale (auto-
strade, rete ferroviaria, aeroporti nazionali, ecc.) o per la rinaturalizzazione di corsi 
d’acqua.

- Considerazione adeguata dell'area boschiva attraverso i piani direttori nella legislazione 
sulla pianificazione del territorio (oggetto della 2a tappa della revisione della LPT).

7.8 Politica agricola 2014-17
Le minori prospettive di crescita combinate con il franco forte rappresentano un'enorme
sfida per la piazza economica svizzera che riguarda anche la filiera agroalimentare. 
La rarefazione delle risorse naturali e il cambiamento climatico influenzeranno sempre più
l'attività agricola nei prossimi anni. Al fine di raccogliere queste sfide con successo, il 
Consiglio federale ha definito una strategia a lungo termine con quattro priorità:

1. garantire una produzione e un approvvigionamento di derrate alimentari sicuri e compe-
titivi;

2. impiegare le risorse in maniera efficiente e incentivare un consumo sostenibile;
3. rafforzare la vitalità e l'attrattiva delle aree rurali;
4. promuovere lo spirito innovativo e imprenditoriale dell'agricoltura e della filiera alimentare.

26



La Politica agricola 2014–2017 definisce misure concrete per l'attuazione di questa strate-
gia per il periodo corrispondente. In primo luogo essa deve, da un lato, stabilire condizioni
quadro favorevoli affinché l'agricoltura e la filiera alimentare possano sfruttare in modo
ottimale le potenzialità del mercato e, dall'altro, migliorare l'efficacia e l'efficienza dei pa-
gamenti diretti. Il pacchetto comprende le modifiche della legge sull'agricoltura (LAgr) e il
decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2014-
2017.

Il 1° febbraio 2012, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio sulla Politica agricola
2014-2017 all'attenzione del Parlamento. Nel frattempo sono iniziati i dibattiti nelle 
Commissioni. Gli adeguamenti di legge dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2014,
contemporaneamente ai crediti quadro per l'agricoltura. 

Con il rapporto concernente l'ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti, il 
Consiglio federale ha presentato per la prima volta un resoconto esaustivo sulle prestazioni
d'interesse generale fornite dall'agricoltura giusta l'articolo 104 Cost. e fissato, per ognuna
di esse, obiettivi quantificabili e impostati a lungo termine: 

Tabella 5 Obiettivi per le prestazioni d'interesse generale secondo il rap-
porto concernente l'ulteriore sviluppo del sistema dei paga-
menti diretti

pertanto la conservazione delle terre coltive fertili. Un contributo in tal senso è fornito, ad
esempio, dal sistema rivisto dei pagamenti diretti, nel quale le misure senza finalità speci-
fiche sono sostituite con strumenti mirati e vengono sviluppate le esigenze nell'ambito
della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. Nel nuovo concetto di promozione
sono proposti i seguenti contributi che possono concorrere alla preservazione dell'apertura
del paesaggio rurale e al contenimento dell'avanzamento del bosco: contributi per il 
paesaggio rurale, sviluppo dei contributi d'estivazione, componenti per le difficoltà, con-
tributi per la biodiversità nonché contributi per la qualità del paesaggio.

Oltre ai nuovi tipi di contributi nei pagamenti diretti, la Politica agricola 2014-2017 contem-
pla le seguenti proposte specifiche che migliorano la protezione delle terre coltive. 

- Diritto di ricorso delle autorità in caso di utilizzo di SAC.
- Soppressione dei pagamenti diretti nelle zone edificabili non edificate.
- Possibilità, per i Cantoni, di ordinare ricomposizioni particellari nel caso in cui gli interessi 

agricoli (protezione delle terre coltive) vengano toccati dai piani di utilizzazione comunali.
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_____________________________________________________________________________________________________________
Prestazione Obiettivo Rilevanza PTC (#)
_____________________________________________________________________________________________________________
Sicurezza dell'approvvigion - Mantenimento dell'attuale capacità produttiva espressa in calorie  
amento e di singole colture importanti X

- Conservazione di sufficienti terre coltive fertili X
_____________________________________________________________________________________________________________
Basi vitali naturali - Salvaguardia e promozione della biodiversità (X)

- Utilizzo sostenibile delle risorse naturali suolo, acqua, aria X
_____________________________________________________________________________________________________________
Paesaggio rurale - Preservazione dell’apertura del paesaggio rurale X

- Salvaguardia e incentivazione della varietà del paesaggio X
_____________________________________________________________________________________________________________
Occupazione decentrata  - Definizione di obiettivi a livello cantonale
del territorio
_____________________________________________________________________________________________________________
Benessere degli animali - Raggiungimento di un’ampia adesione ai sistemi di detenzione  

particolarmente rispettosi degli animali
_____________________________________________________________________________________________________________

(#) X = obiettivo rilevante nel contesto della protezione delle terre coltive



7.9 Piano settoriale per l'avvicendamento delle colture
Nel quadro della verifica dell'applicazione del Piano settoriale delle superfici per l’avvicen-
damento delle colture (SAC), si lamenta che a livello federale manca una visione d'insieme
sulle SAC. Un monitoraggio in atto rispecchia le aspettative dei Cantoni e degli Uffici federali
all'ARE. Occorre colmare un'annosa lacuna e agevolare l'attuazione del Piano settoriale a
livello federale e cantonale. L'ARE vorrebbe inserire i geodati sulle superfici per l’avvicenda-
mento delle colture nella banca dati INFOPLAN dell'ufficio. L'obiettivo è migliorare la visione
d'insieme della Confederazione sullo stato d'attuazione del Piano settoriale delle superfici
per l’avvicendamento delle colture SAC e mettere a disposizione degli uffici federali con
compiti rilevanti dal profilo dello sviluppo territoriale le necessarie informazioni, in modo da
facilitare la considerazione tempestiva delle SAC nei compiti della Confederazione. 

7.10 Politica degli agglomerati
Con il "Rapporto sui centri urbani" (1999) e quello intitolato "Politica degli agglomerati
della Confederazione" (2001), è stata posta la base, a livello federale, per un trattamento
globale delle sfide nelle aree urbane. La Confederazione ha reagito al fatto che le aree 
urbane sono confrontate con sfide che Cantoni, Città e Comuni non possono affrontare
da soli.

La valutazione14 ha mostrato che nella prima fase della politica degli agglomerati la Con-
federazione ha dato la priorità alle sfide nei settori "Collaborazione verticale e orizzontale"
nonché "Armonizzazione dello sviluppo degli insediamenti e dei trasporti". Le sfide urbane
in altri settori (p.es. sviluppo degli spazi non edificati, competitività, abitazioni, salute, 
urbanistica a basso impatto energetico e climatico) non erano in primo piano. Dalla valu-
tazione è emerso che le politiche settoriali della Confederazione rilevanti dal profilo della
pianificazione del territorio non sono ancora impostate in misura sufficiente ai bisogni degli
agglomerati. Sulla base della valutazione e del rapporto "Valutazione e ulteriore sviluppo
della politica degli agglomerati della Confederazione" (ARE e SECO, 2011), il 20 aprile
2011 il Consiglio federale ha incaricato l'ARE e la SECO di chiarire se e con quali campi 
tematici può essere integrata la Politica degli agglomerati della Confederazione a partire
dalla legislatura 2016-2019.

Sotto la responsabilità di entrambi gli Uffici federali sono in corso accertamenti sul piano
della Confederazione per stabilire, allo stato attuale delle conoscenze, quali saranno le
sfide sostanziali per le aree urbane della Svizzera nei prossimi 10-15 anni, di che entità 
saranno e dove esistono, a livello federale, possibilità di intervento e capacità in vista dello
sviluppo di strategie e misure per affrontarle. Per la protezione delle terre coltive sono 
importanti i seguenti punti.

- Considerazione della pressione sugli spazi non edificati, in particolare sulle superfici agricole.
- Tematizzazione degli interessi dell'agricoltura (perdita di terre coltive, cura del paesaggio 

rurale, altre prestazioni dell'agricoltura).
- Creazione di possibilità di sostegno per misure e strumenti che strutturano e conservano 

gli spazi non edificati e le terre coltive.

14 Evaluation der Agglomerationspolitik des Bundes 2002 – 2009, CEAT – Ernst Basler & Partner – Infras, 2010

7.11 Protezione delle acque e fabbisogno di spazio dei corsi d’acqua
Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore la revisione della legislazione sulla protezione delle
acque, concepita come controprogetto all'iniziativa popolare "Acqua viva". Con effetto al 1°
giugno 2011, il Consiglio federale ha messo in vigore le disposizioni esecutive (OPAc). Per le
acque superficiali, i Cantoni devono definire lo spazio riservato alle acque entro la fine del
2018. La sua larghezza è in funzione della larghezza del fondo dell'alveo. Nello spazio riservato
alle acque è consentita solo una gestione agricola estensiva. Sono ammesse le superfici di
compensazione ecologica attuali come superfici da strame, siepi, boschetti campestri e rivie-
raschi, prati sfruttati in modo estensivo e pascoli sfruttati in modo estensivo o pascoli boschivi.

Tali disposizioni sono vincolate a limitazioni d'uso, ma non hanno ripercussioni quantitative
dirette immediate dal profilo della protezione delle terre coltive. Vanno invece perse terre
coltive con progetti concreti di rivitalizzazione o a causa dell'erosione.
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La legge (art. 36a cpv. 3 LPAc) sancisce che lo spazio riservato alle acque non è considerato
come SAC. La perdita di SAC va compensata basandosi sulle prescrizioni del Piano settoriale
SAC. Nel suo commento alla modifica dell'OPAc il Consiglio federale ha illustrato come
dovrebbe avvenire l'attuazione di tali disposizioni. In una circolare ai Cantoni, il 4 maggio
2011 l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) ha descritto l'utilizzo delle SAC nello
spazio riservato alle acque come segue.
- Gli spazi riservati alle acque sono delimitati in base alla legislazione sulle acque. Le 

superfici nello spazio riservato alle acque possono essere gestite solo in modo estensivo, 
i terreni campicoli, quindi, non possono più essere gestiti in modo intensivo come avvi-
cendamento delle colture (coltivazione a rotazione).

- Vanno compensate solo le perdite effettive di terreni la cui qualità è analoga a quella 
delle SAC (conformemente al Piano settoriale delle SAC e all'OPT) - ovvero perdita della 
fertilità del suolo, suolo danneggiato dall'erosione o da progetti concreti di rivitalizza-
zione - in linea di principio indipendentemente dalla procedura di progetto.

- I Cantoni designano in maniera separata quei terreni che si trovano negli spazi riservati 
alle acque e che (conformemente al Piano settoriale delle SAC e all'OPT) continuano ad 
avere una qualità analoga a quella delle SAC. Tali terreni possono - potenzialmente - con-
tinuare ad essere considerati nel contingente, ma hanno uno stato particolare.

- In caso di crisi, secondo il rispettivo decreto d'emergenza, i terreni nello spazio riservato 
alle acque la cui qualità è analoga a quella delle SAC sono da destinare da ultimi o, solo 
in casi estremi, alla gestione intensiva (temporanea); ciò è comprensibile poiché lo spazio 
riservato alle acque serve in particolare anche a proteggere le acque dall'immissione di 
sostanze nutritive e nocive provenienti dall'agricoltura.

- Le superfici di compensazione ecologica (anche alberate, p.es. siepi o il nuovo tipo di 
zona rivierasca proposto nell'ambito del sistema rivisto dei pagamenti diretti) sono con-
formi alle SAC. Ciò è quanto emerge anche dalla guida 2006 sul Piano settoriale delle 
SAC. Le superfici nello spazio riservato alle acque che continuano ad avere una qualità 
analoga a quella delle SAC e quindi possono potenzialmente rientrare nel contingente, 
non possono essere protette in modo specifico dall'erosione naturale.

- Come misura di compensazione in caso di perdita di SAC nei progetti di costruzione 
idraulica i Cantoni, oltre alle possibilità di compensazione già esistenti oggi (p.es. dezo-
namenti, rilevamento di superfici che finora non sono state ancora rilevate), possono 
valorizzare terreni in SAC. Nella misura delle perdite registrate di SAC effettivamente 
verificatesi, possono designare aree in cui deve essere intrapresa la valorizzazione. 
Affinché possano essere considerate come potenziali superfici di sostituzione, si deve 
garantire che tali zone entro 10 anni dalla loro designazione raggiungano, con i 
corrispondenti provvedimenti, una qualità analoga a quella delle SAC.

Secondo tali norme, le SAC nello spazio riservato alle acque, nell'ambito della delimitazione
dello spazio riservato alle acque, godono, pertanto, di uno stato particolare. Possono con-
tinuare ad essere computate nel contingente cantonale SAC. Le perdite effettive, come ad
esempio quelle da erosione o da realizzazione di un progetto di rivitalizzazione vanno com-
pensate. Dal profilo della protezione delle terre coltive è importante attenersi al seguente
principio.

- Applicazione di una ponderazione coerente degli interessi delle SAC e della legislazione 
sulla protezione delle acque, considerato che entrambi gli interessi sono di rilevanza 
nazionale.

7.12 Strategia sulla biodiversità
Il 25 aprile 2012 il Consiglio nazionale ha varato la Strategia Biodiversità Svizzera il cui
obiettivo è garantire il mantenimento e l'utilizzo della biodiversità a lungo termine nel 
nostro Paese. Essa, inoltre, consente alla Svizzera di adempiere gli impegni internazionali
presi nel 2010 in occasione della Conferenza sulla biodiversità di Nagoya (Giappone). Nella
consultazione, i dieci obiettivi della strategia non sono stati messi in dubbio. Entro il 2020
bisogna raggiungere i seguenti obiettivi: 

- utilizzare le risorse in modo sostenibile: le risorse naturali sono utilizzate in modo da 
garantire il mantenimento degli ecosistemi e delle loro prestazioni per la società nonché 
la continuità delle specie e della varietà genetica; 
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- creare un'infrastruttura ecologica: per garantire lo spazio per il mantenimento a lungo 
termine della biodiversità viene istituita un'infrastruttura ecologica costituita da aree di 
protezione e di interconnessione;  

- promuovere la biodiversità nelle aree urbane: il 75 per cento della popolazione svizzera 
vive in città e agglomerati. Affinché le aree urbane contribuiscano all'interconnessione 
di spazi vitali e per consentire alla popolazione il contatto con la natura nel suo ambiente 
abitativo, si promuove la biodiversità nelle aree urbane; 

- considerare la biodiversità nella valutazione del benessere nazionale: le prestazioni 
fornite dagli ecosistemi vengono registrate e se ne quantifica il valore. In tal modo nella 
valutazione del benessere nazionale queste prestazioni possono essere considerate come 
indicatori, a complemento del prodotto interno lordo. 

Per concretizzare gli obiettivi, entro l'estate 2014 il DATEC, insieme ai partner e ai settori
interessati - soprattutto agricoltura, selvicoltura, caccia e pesca, turismo, trasporti ed ener-
gie rinnovabili - elaborerà un piano d'azione. In vista dell'obiettivo stabilito a livello inter-
nazionale, ossia designare il 17 per cento della superficie nazionale come superficie di
protezione, in collaborazione con i diversi attori nel piano d'azione verranno definite le 
superfici da computare. La politica agricola dispone già di strumenti efficaci per la promo-
zione della biodiversità nelle aree utilizzate a scopo agricolo. Con il sistema rivisto dei pa-
gamenti diretti, le misure esistenti verranno completate in maniera mirata e rafforzate.

L'applicazione della strategia non avrà ripercussioni negative per quanto riguarda la pro-
tezione quantitativa delle terre coltive, poiché le limitazioni d'uso ad essa connesse sono
reversibili e, in caso di crisi, le superfici per la produzione agricola possono essere riattivate
relativamente a breve termine. Lo sfruttamento come superficie per la biodiversità può
contribuire a mantenere aperte le terre coltive e a meglio proteggerle da un'espansione 
incontrollata degli insediamenti.

7.13 Protezione qualitativa del suolo
Il suolo adempie molte funzioni ecologiche ed economiche ed è di fondamentale importanza
per l'uomo e per l'ambiente. In riferimento alle funzioni naturali, esso immagazzina, filtra e
trasforma molte sostanze, acqua e sostanze nutritive comprese, ed è allo stesso tempo la
maggiore riserva di carbonio del nostro ambiente. Rappresenta un bacino basilare per la 
varietà biologica ed è sostrato per il paesaggio e il bosco. Nell'ambito delle funzioni econo-
miche, esso fornisce nutrimento, biomassa, nonché materie prime minerali e funge da base
per le attività umane (edilizia, trasporti, approvvigionamento, svago, cultura). Tali prestazioni
non dipendono solo dalla qualità, ma anche dall'utilizzazione del suolo. Per quanto concerne
la protezione qualitativa del suolo si trovano disposizioni15 in diversi atti legislativi.

L'Osservazione nazionale del deterioramento del suolo (NABO) è una rete di riferimento,
nonché uno strumento per l'individuazione precoce e il controllo dei risultati della prote-
zione del suolo. Essa viene gestita dal 1984 dall'UFAM e dall'UFAG. Dell'esecuzione è 
incaricata la Stazione di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART). Nell'ultimo secolo i
carichi di sostanze nocive nel suolo sono aumentati notevolmente. Poiché il periodo di 
permanenza nel suolo di diverse sostanze nocive è molto lungo - molto più lungo che nei
corsi d'acqua, nell'aria o negli esseri viventi - è necessario un monitoraggio del suolo 
costante. I risultati sono importanti basi per le decisioni di politica ambientale. Un suolo 
carico di sostanze non o solo lentamente degradabili può essere difficilmente risanato e la
sua fertilità può essere ripristinata solo in modo dispendioso. 

Il mandato della NABO prevede la registrazione temporale e territoriale dei dati, la valuta-
zione dei carichi, il controllo di risultati di misure di protezione del suolo, l'individuazione
precoce di tendenze negative e le previsioni di futuri carichi del suolo. In base alle conos-
cenze acquisite finora, la fertilità del suolo sembra minacciata in oltre il 40 per cento dei
siti NABO. Se in un sito, il valore indicativo dell'ordinanza contro il deterioramento del
suolo (O suolo) è oltrepassato, vuol dire che la fertilità del suolo non è più garantita a lungo 

15 Oltre alla legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) si applicano, ad esempio, le disposizioni 
dell'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12), dell'ordinanza concernente l'esame 
dell'impatto sull'ambiente (OEIA; RS 814.011) o quelle sulla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate 
(PER) dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13).
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termine. In 33 siti, nello strato superficiale del suolo (0-20 cm) vengono superati i valori in-
dicativi dei tenori totali di almeno una sostanza nociva inorganica. A questi se ne aggiun-
gono altri 12 in cui il valore indicativo di tenori di sostanze nocive solubili viene oltrepassato.

Per essere all'altezza delle numerose sfide sulla risorsa suolo, va elaborata (UFAM in colla-
borazione con gli Uffici federali coinvolti) una Strategia Suolo Svizzera globale. La Strategia
Suolo Svizzera  deve garantire, con i suoi obiettivi, il mantenimento a lungo termine della
multifunzionalità della base vitale naturale suolo. Questa è la condizione affinché tale 
risorsa limitata sia disponibile anche in futuro per le forme di utilizzo rilevanti dal punto di
vista sociale. Le forme di utilizzo del suolo dovrebbero quindi modificarne le proprietà 
soltanto in misura tale da non pregiudicarne le funzioni a lungo termine o da poter ripri-
stinarle. 

Nell'ambito della protezione (qualitativa) del suolo anche l'UFAG si impegna concentrandosi
sui diversi aspetti che riguardano i terreni agricoli. Con l'obiettivo di mantenere a lungo 
termine la fertilità dei terreni agricoli, l'UFAG ha elaborato un concetto per il suolo. Esso
costituisce la base per le attività dell'UFAG nel settore suolo e permette di valutare le riper-
cussioni della politica agricola sulle attività agricole e sul suolo. Vengono valutati i possibili
danni alle funzioni e alle proprietà del suolo causati dalle attività umane. Il concetto offre
una base comune scientificamente comprovata, trasparente e quindi comprensibile, con
prospettive di discussione e di sviluppo per la ricerca, il monitoraggio, la consulenza, l'ese-
cuzione e la politica nel settore suolo.

Un elemento importante è costituito dalle basi pedologiche, elaborate dall'UFAG in 
collaborazione con le Stazione di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART) e Changins-
Wädenswil (ACW). Un altro elemento importante è stata la rilevazione dello stato effettivo
negli ambiti della formazione, della consulenza e dell'esecuzione nel settore Erosione e
compattazione nell'agricoltura svizzera, seguita dalla valutazione dei risultati e, laddove
necessario, dall'elaborazione di proposte per migliorare la situazione. 

Come presupposto per ottenere i pagamenti diretti i gestori di superfici agricole devono 
fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER). La PER comprende anche
prescrizioni per un'adeguata protezione del suolo. Nell'ambito del sistema rivisto dei 
pagamenti diretti (Politica agricola 2014-2017), mediante misure mirate s'intendono otte-
nere dei miglioramenti in zone a rischio d'erosione o per determinate colture, mentre per
le superfici e le colture non problematiche gli oneri possono essere semplificati. Contro
l'erosione del suolo e il dilavamento di sostanze nutritive vengono adottate misure mirate.
Per contrastare l'erosione del suolo si applica un sistema che implica l'utilizzo, su tutto il
territorio nazionale, di carte del rischio d'erosione corredate dal rispettivo schema di valu-
tazione. Con l'ausilio di tali carte (vengono tenute in considerazione in particolare la topo-
grafia, le precipitazioni e le caratteristiche del suolo) si individuano le aree problematiche
e vengono realizzate misure mirate.

7.14 Riepilogo
La protezione quantitativa delle terre coltive può essere regolata in diversi settori politici.
La pianificazione del territorio ha una responsabilità fondamentale per il miglioramento
del grado di protezione. Nell'ambito della prima e seconda tappa della revisione della LPT
ci si impegna per introdurre misure più incisive contro l'inarrestabile espansione e la proli-
ferazione degli insediamenti, nonché per il mantenimento delle terre coltive. Altri approcci
sono forniti dalle legislazioni agricola e forestale, nonché nell'ambito delle strategie federale
(p.es. biodiversità). 

Nelle discussioni politiche e nel processo legislativo parlamentare si vedrà se si riusciranno
ad attuare gli indirizzi di fondo e le misure illustrate in questo capitolo. Per quanto riguarda
il miglioramento della protezione delle terre coltive potrebbero essere compiuti veri 
progressi.
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8 Conclusioni

Alla luce delle sfide con le quali il Mondo e la Svizzera dovranno confrontarsi nei prossimi
decenni nel settore della sicurezza alimentare, del cambiamento climatico e della sosteni-
bilità, aumenterà l'importanza della protezione della risorsa suolo, esauribile e sottoposta
a una notevole pressione. I molteplici compiti dell'agricoltura possono essere adempiuti in
maniera sostenibile e secondo le aspettative della società (art. 104 Cost.) soltanto se i 
terreni agricoli restano disponibili in quantità e qualità sufficienti.

Ci sono diverse attività e proposte in vari processi legislativi, soprattutto e in primo luogo
nell'ambito della pianificazione del territorio, per sancire una migliore protezione delle terre
coltive. Il Consiglio federale, nelle risposte a vari interventi parlamentari, si è espresso a 
favore di un rafforzamento della protezione delle terre coltive. Di conseguenza esso ritiene
che le presenti proposte debbano essere accolte e sostenute.

La necessità di intervento illustrata nel presente rapporto sostiene l'indirizzo di fondo delle
proposte elaborate sotto la direzione del DATEC nella seconda tappa di revisione della LPT
(ponderazione degli interessi con particolare riguardo per le superfici idonee all'agricoltura,
principio della compensazione delle SAC). Tali proposte sono misure fondamentali per una
migliore protezione delle terre coltive. In vista dello sviluppo delle modalità di un eventuale
obbligo di compensazione per le SAC, la Confederazione deve elaborare delle basi. 
Mancano dati sulla situazione iniziale, sul potenziale delle possibili superfici di compensa-
zione e sui costi. 

In tale contesto la Confederazione può essere da esempio, cercando di acquisire già oggi
esperienze e basi nel quadro di progetti federali (pianificazione e infrastrutture di impor-
tanza nazionale), partendo dai seguenti punti d'approccio: 

- esame di alternative e varianti senza o con meno ricorso alle SAC;
- priorità alla variante con il minore fabbisogno di terre coltive;
- esame delle possibilità di compensazione;
- nell'ambito della proporzionalità: 

compensazione reale delle SAC in collaborazione con il Cantone di ubicazione, ad esem-
pio con azzonamento delle SAC nelle aree edificabili non edificate e classificazione nella 
zona agricola, valorizzazione di terreni antropogeni con misure tese a migliorare le 
caratteristiche del suolo o registrazione delle superfici agricole finora non delimitate 
come SAC.
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9 Allegato

9.1 Glossario
Concetto Significato
ARE Ufficio federale dello sviluppo territoriale
Cost. Costituzione federale, RS 101
DATEC Dipartimento federale  dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 
DDPS Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 
DFE Dipartimento federale dell’economia 
LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, RS 910.1
LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale, RS 211.412.11
LFO Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste, RS 921.0
LPAc Legge del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque, RS 814.20
LPT Legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio, RS 700
OPAc Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque, RS 814.201
OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio, RS 700.1
PER Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
PNR Programma nazionale di ricerca
SAC Superfici per l'avvicendamento delle colture secondo il piano settoriale della Confederazione. 

Le SAC, in quanto parte delle terre coltive, comprendono le superfici coltivabili, in primo luogo 
campicole, e i prati artificiali in rotazione nonché quelli naturali coltivabili.

SAU Superficie agricola utile
Terre coltive Terreni e superfici gestiti e utilizzati a scopo agricolo. 

Comprendono tutte le superfici inerbite e campicole utilizzate a scopo agricolo 
(SAU e superficie d'estivazione).

UFAG Ufficio federale dell'agricoltura
UFAM Ufficio federale dell'ambiente
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