
Una pianificazione partecipativa

1  Così non va!

Tutti (praticamente tutti) gli interventi che riscontriamo sul territorio sono stati pianificati e autorizzati 
conformemente alle leggi e ai piani in vigore, rispettandone le forme, ma non lo spirito.
Il risultato è sconsolante. Gli ottimi principi delle leggi che prescrivono un uso parsimonioso del territo-
rio, interventi razionali, commisurati ai bisogni, secondo disegni armoniosi, rispettosi del paesaggio e 
dell’ambiente, non sono stati seguiti. Il territorio è stato consumato con poco riguardo e molta ingordi-
gia, sempre però nel rispetto formale delle procedure legali. Il consumo di territorio è aumentato forte-
mente nei periodi recenti, i PR lo hanno favorito, la politica l’ha sostenuto e promosso scambiando per 
sviluppo economico e interesse generale quelli che invece erano soprattutto affari privati. 
La complessità e l’opacità delle questioni hanno tenuto lontani i cittadini; le procedure di partecipazione 
della popolazione, pur prescritte dalle leggi, sono state svuotate di senso, pochi personaggi, direttamen-
te interessati agli affari, hanno condotto la politica, la pianificazione e la costruzione. Le reazioni della 
popolazione, indignata per la negligenza delle autorità nel proteggere edifici di valore storico-artistico o 
nel permettere nuove zone edificabili in aree di grande sensibilità paesaggistica, giungono quasi sempre 
tardivamente, e l’indignazione popolare non è quasi mai riuscita a salvare il salvabile.
Il processo di pianificazione, dopo 50 anni di pratica, si è talmente complicato, incrostato e burocratiz-
zato, da cadere completamente nelle mani di pochi addetti ai lavori. Questo sistema impastoiato è da 
riformare seriamente.

2  Le linee di una riforma auspicata

La riforma degli strumenti normativi è a questo punto altamente necessaria, ma la sua complessità e porta-
ta va molto al di là delle nostre forze e competenze. Ci limitiamo dunque a indicare alcuni indirizzi auspicati. 
Partendo dalla legge federale (una base eccellente), e seguendone le raccomandazioni, possiamo indivi-
duare i punti su cui agire. 
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5L’obiettivo è quello di disporre di un quadro legale che permetta di pianificare e gestire l’uso del territorio 

secondo criteri che siano:

 - Comprensibili

 - Razionali, cioè argomentati, motivati e ben ponderati

 - Partecipativi, cioè che prescrivano una informazione completa e chiara, che facciano partecipare 
  la popolazione alla elaborazione delle proposte, considerandone gli apporti e se del caso dialogando 
  con essa. La partecipazione della popolazione al processo di pianificazione si estende al diritto di  
  ottenere risposte motivate dalle Autorità e al loro dovere di argomentare compiutamente  
  esponendo con chiarezza e documentazione le questioni su cui i legislativi dovranno esprimersi.  
  La partecipazione della popolazione e degli interessati comprende anche il diritto di iniziativa e 
   di referendum. Sono strumenti forti che si applicano in casi in cui le altre forme di partecipazione 
   non hanno avuto successo oppure quando le divergenze sulla soluzione sono inconciliabili. 
  Il ricorso alla votazione popolare trancia allora definitivamente il conflitto e favorisce l’efficienza del  
  processo decisionale.

 - Efficienti, cioè con un rapporto favorevole tra l’impegno progettuale e amministrativo profuso e 
  i risultati ottenuti. Oggi le procedure di pianificazione sono tutt’altro che efficienti, richiedono  
  grandi sforzi, lunghissimi tempi, sono molto costose e spesso finiscono in niente. La causa  
  determinante è la massa eccessiva e la complessità dei compiti da svolgere. Bisogna pertanto 
  incidere sull’origine delle disfunzioni e cercare di dipanare i grossi e complessi nodi. 

L’esperienza che abbiamo accumulato seguendo, appoggiando o contestando l’operato dell’autorità, ci 
sostiene nel proporre abbozzi di soluzione. Soluzioni che non vogliono sconvolgere i metodi e le regole 
esistenti ma piuttosto semplificarle.

3  Le proposte

Incominciamo dal Piano Direttore (PD)

Già dalla sua concezione lo strumento ha mancato di concretezza, poi negli anni si è gonfiato, rami-
ficato, inglobando quasi tutto, rendendo arduo distinguere l’essenziale dall’accessorio. Alcuni recenti 
tentativi del Dipartimento del territorio, riconoscendo il problema, hanno cercato di portarvi correttivi 
e semplificazioni. Ma siamo ancora abbastanza lontani da una soluzione soddisfacente e utile. La ricer-
ca dell’essenzialità e della solidità delle indicazioni deve guidare i prossimi passi. I quali sono indispen-
sabili, urgenti e devono essere condotti con trasparenza e spirito aperto. Non si deve perdere d’occhio 
la finalità del Piano Direttore, che è quella di indirizzare e delimitare l’utilizzazione del territorio (PR) 
e di coordinare le azioni di incidenza territoriale compiute dai vari attori attivi in questo campo. Più 
chiare e precise sono le indicazioni del Piano Direttore, più facile sarà ottenere PR comunali ad esso 
conformi. La funzione di programmazione è invece, a nostro parere, estranea all’ambito del Piano 
Direttore e andrebbe svolta con altri strumenti.

Il PD deve uscire dall’ambito amministrativo e tecnocratico in cui si è confinato, per aprirsi al confronto 
e al dibattito pubblico. Le scelte che riguardano l’organizzazione territoriale sono essenzialmente scelte 
della collettività, cioè scelte politiche. Nella maggior parte dei cantoni svizzeri il PD cantonale o comunale 
è discusso e deciso dall’organo legislativo cantonale o comunale. Per esempio il Gran Consiglio di Zurigo 
ha recentemente approvato la revisione del PD cantonale dopo più di un anno di esame commissionale 
e dopo una discussione plenaria di una settimana. Siamo molto lontani dalla pratica in uso da noi.
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Le recenti disposizioni legali della Confederazione, votate dal popolo, introducono obblighi precisi ed 
espliciti riguardanti il contenimento dell’espansione insediativa e la protezione del paesaggio. Il PD can-
tonale dovrà conformarvisi e abbandonare l’attuale forma generica, spesso poco comprensibile, per 
diventare uno strumento finalmente concreto ed efficace.

Poi passiamo al PR comunale

La procedura di elaborazione dei PR comunali è così lunga, complessa e opaca da scoraggiare ogni ten-
tativo di comprensione e partecipazione da parte dei non addetti ai lavori. È all’interno di questa sorta 
di scatola nera che sono maturati i compromessi e i cedimenti agli interessi immobiliari, quelli che hanno 
portato, a distanza di decenni, al visibile spreco, alla dispersione delle edificazioni e allo sfrenato consu-
mo di territorio, alla perdita di qualità degli insediamenti, fenomeni ora sotto gli occhi di tutti.

L’elaborazione di un PR dura normalmente più di una legislatura (sei-otto anni, non infrequentemente 
più di dieci). In questo periodo, mentre il Municipio dà forma al PR, compie scelte di indirizzo urbanistico, 
elabora compromessi con i proprietari dei fondi, imposta le regole dell’edificazione, calcola i costi a cui 
la comunità va incontro mentre il Consiglio comunale resta inattivo. Solamente alla fine, dopo anni e 
anni di intenso lavoro del Municipio, di spese dell’ordine di centinaia di migliaia di franchi, il Consiglio 
comunale è chiamato ad esprimersi su un progetto di PR elaborato in tutti i dettagli, calibrato perfet-
tamente secondo le esigenze del Cantone e dei proprietari fondiari. Al Consiglio comunale in queste 
condizioni non resta altro che avallare la proposta ed è quello che normalmente fa. Il Consiglio comunale 
è il responsabile maggiore e definitivo dell’assetto territoriale del Comune, ma, l’esperienza insegna, ne 
è poco consapevole. Il suo distacco dal processo di elaborazione del PR non gli permette di essere ben 
informato e di acquisire vera competenza in materia.

La popolazione in questo processo è tenuta ancor più lontana dalle stanze in cui si confeziona il piano. 
Ad essa viene concesso il diritto di esprimersi solo dopo che il Municipio ha definitivamente redatto il 
piano di indirizzo e dopo il suo esame è finalmente valutato dal Dipartimento del territorio; quasi mai 
si instaura un dialogo tra la popolazione e le Autorità. Recenti modificazioni legislative, introdotte dalla 
nuova legge per lo sviluppo territoriale (Lst) e dal suo regolamento, hanno ristretto ulteriormente la par-
tecipazione dei cittadini (prima erano codificate due consultazioni, ora solo una).

Per riformare il sistema suggeriamo un intervento semplice che non sconvolge la pratica consolidata, 
ma vuole solo suddividere la lunga fase di elaborazione del PR in due elementi separati, ognuno con la 
propria caratterizzazione e portata giuridica (vedi schema 58). Si tratta di inserire, a conclusione dell’e-
laborazione del piano di indirizzo del PR, una decisione formale del Consiglio comunale (soggetta a re-
ferendum facoltativo), che approva il piano, e gli dà solidità e rilievo. In questo modo si darebbe statuto 
giuridico al piano di indirizzo, un piano che guida le scelte comunali con incidenza territoriale e che è 
vincolante solo per le autorità. Nella fase successiva, quella di elaborazione e adozione del PR comunale, 
si regolamenteranno concretamente le edificazioni per un orizzonte temporale a corta scadenza (15 anni 
come prescritto dalla Legge federale). Sarà così possibile adattare il PR alla maturazione delle esigenze 
e delle iniziative.
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Lavorare con i MasterPlan

Nel Luganese, per pianificare alcuni comprensori (quartiere di Cornaredo, trincea di Massagno, Pian Scai-
rolo e altri) è apparso sulla scena il neologismo “MasterPlan”. Pochi hanno capito perché si sia ricorso a 
un termine inglese per trattare temi di per sé già complessi.

Il MasterPlan, così come è stato usato, è uno studio di base che indica lo sviluppo auspicabile di un 
comprensorio. È normalmente commissionato dal Municipio, o da un gruppo di municipi, spesso con la 
collaborazione o con il coordinamento della CRTL e talvolta con la partecipazione di proprietari privati.

L’elaborazione di MasterPlan permette alle Autorità di farsi un’idea dei problemi e dei costi legati allo svi-
luppo del territorio di loro competenza. Se usato correttamente, cioè se le Autorità si limitano a prender-
ne atto senza impegno, il metodo MasterPlan è senz’altro utile per pianificare con migliore conoscenza 
di causa problematiche comprensoriali complesse.

Se invece, come a Massagno e altrove, si opera con una decisione formale che approva il MasterPlan 
e impegna il Consiglio comunale e il Municipio a elaborare il successivo PR conformemente alle sue 
indicazioni, allora si avvia una procedura diversa da quella prescritta dalla legge. Una procedura che l’e-
sperienza ha dimostrato essere inopportuna e inefficiente perché, invece di favorire la trasparenza e la ra-
zionalità, suscita conflittualità. A Massagno, per esempio, non c’è stata partecipazione della popolazione 
e le scelte di indirizzo sono state prese senza valutare gli interessi contrastanti. Già all’inizio ci sono stati 
aspri contrasti, con petizioni, referendum e iniziative. Una parte importante della cittadinanza non era 
d’accordo di sviluppare il Piano Regolatore nel senso indicato dal MasterPlan. Per uscirne, il Municipio 
ha rinnegato l’impegno preso, dichiarando formalmente di rinunciare a elaborare il PR conformemente 
al MasterPlan approvato. In questo modo ha cancellato i pregiudizi che avevano dato avvio alle dispute. 
Ovviamente sarebbe stato meglio e più semplice se non si fosse imboccata questa singolare procedura o 
se, notato l’errore, si fosse subito cambiato rotta. Ma non è andata così, purtroppo.

La pratica ha definitivamente sconfessato l’innovazione procedurale “massagnese”. Invece il metodo de-
gli studi esplorativi del tipo “MasterPlan”, se praticato correttamente, può essere parzialmente salvato, 
meglio e più efficacemente se inserito nella proposta di modifica procedurale per l’elaborazione del PR 
comunale che abbiamo esposto qui a fianco, e che consiste nel separare formalmente la fase di Piano di 
indirizzo (corrispondente al MasterPlan) da quella del PR.



Anche a livello comunale, come già a livello cantonale c’è interesse a che la programmazione operati-
va delle misure necessarie per lo sviluppo territoriale sia posta al di fuori degli strumenti pianificatori,  
seguendo la felice metodologia introdotta livello federale, con i piani di agglomerato.
In sintesi proponiamo:

 - la semplificazione del piano direttore cantonale (PD), con meno indicazioni generiche e più 
  disposizioni concrete ed efficaci;
 - l’istituzione di un programma per l’attuazione per fasi delle misure atte a promuovere lo sviluppo  
  sostenibile del cantone (strumento ricalcato sull’esperienza dei piani di agglomerato);
 - la correzione della Legge per lo sviluppo territoriale (Lst) per introdurvi lo strumento del piano 
  di indirizzo comunale.
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È auspicabile un ritocco alla procedura di elaborazione dei PR comunali per introdurvi lo strumento del Piano di indirizzo


