
 

1 

 

Coniugare l’uso razionale del suolo e la qualità de-
gli insediamenti 
Traccia per la risposta alla consultazione sulle proposte di 
modifica del PD: schede R1 Modello territoriale; R6 Sviluppo degli 

insediamenti e gestione delle zone edificabili; R10 Spazi pubblici e qualità del-

lo spazio costruito 

 

 
 

1. Osservazioni generali 

Si riconosce che gli adattamenti delle schede R1, R6 e R10 del Piano Direttore sono 
imposti dalla prima parte della revisione della LPT in vigore dal 1. maggio 2014 do-
po avere ottenuto la ratifica in votazione popolare. Le nuove norme della LPT rap-
presentano un «corsetto» relativamente stretto che pone dei limiti ai margini di ma-
novra cantonali. 

Premessa 

Le proposte di adattamento del Piano Direttore, imposte dalla necessità di adeguar-

lo alle norme della revisione della Legge federale sulla Pianificazione del Territorio 

(LPT), presentano aspetti di carattere generale ma, richiedono anche un esame 
puntuale della realtà comunale. 

In questo documento – allegato alla presentazione riassuntiva della documentazio-

ne e delle proposte di adattamento del PD – l’ARSL espone alcuni elementi per una 
risposta alla consultazione sui temi di carattere generale. La risposta potrebbe es-

sere presentata a nome dell’ERSL, rispettivamente dei Comuni che vorranno sotto-

scriverla. 

Questo documento – discusso e approvato dal Comitato Esecutivo (CE) – viene ora 
trasmesso ai Comuni. Invitiamo i Municipi a: 

• esaminare questo documento confrontandolo con le indicazioni che hanno 

ricevuto dai loro tecnici e/o pianificatori 

• segnalarci le loro valutazioni (d’accordo o non d’accordo, totalmente o in 

parte) con il nostro parere e l’orientamento di una possibile risposta. 

Vista la scadenza per la consultazione chiediamo ai Municipi di volerci comunicare 

al più presto le loro osservazioni (e quelle dei loro servizi) ma al più tardi entro il 

prossimo 4 ottobre 2017. 

Il CE approverà in seguito la risposta alla consultazione e la trasmetterà al Diparti-

mento del Territorio e ai Comuni interessati. 

Ogni Comune è libero di prendere spunto da questi documenti per le sue valutazio-

ni e la sua risposta alla consultazione. 
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Tuttavia, – nel rispetto dei principi del federalismo – i Cantoni mantengono la loro 
autonomia nella scelta degli strumenti per raggiungere gli obiettivi fissati dalla LPT, 
dall’ordinanza e dalle direttive dell’ARE (che il Cantone dovrebbe contestare nella 
misura in cui limitassero eccessivamente i suoi margini di apprezzamento e di ma-
novra). 

In questo senso l’approccio del Ticino dovrebbe tenere maggiormente conto che, a 
livello cantonale, nel rispetto degli obiettivi 2030, il Cantone non è tenuto a ridurre 
la superficie complessiva delle zone edificabili. 

Questo positivo dato di partenza deve stimolare la ricerca di soluzioni pragmatiche 
per dare seguito all’obbligo (art. 15 cpv. 2 LPT) di ridurre le zone edificabili che – in 
funzione degli sviluppi prevedibili e auspicati per il 2030 – dovessero risultate sovra-
dimensionate.  

In questo contesto deve essere approfondita la possibilità di individuare i comparti 
sui quali è obbligatorio intervenire ai sensi della LPT con strumenti che utilizzino i 
dati già disponibili evitando di imporre a tutti i Comuni carichi amministrativi, orga-
nizzativi e nuovi oneri che al momento appaiono sproporzionati. 

In questo senso chiediamo di valutare la possibilità di centralizzare ed interpretare a 
livello cantonale in un apposito registro i dati già disponibili, ad esempio, sulla base: 
dei Piani Regolatori informatizzati e dei Registri federali degli edifici e delle abitazio-
ni (REA). La prima parte di questa raccolta di dati è del resto già confluita nella 
Banca dati insediamenti (BDI) 1 realizzata per lo studio sullo «Stato delle zone edi-
ficabili in Ticino». 

È possibile che – al 30.10.2017 – non tutti i dati necessari siano già disponibili. Tut-
tavia i Registri federali sono in vigore da qualche anno e l’obbligo di presentare i 
Piani Regolatori con i necessari geodati è ancorato nella LST, nel RLST e nelle 
Leggi federali e cantonali sulla geoinformazione. Inoltre la maggior parte dei Comuni 
ha elaborato e presentato i dati del «compendio dell’urbanizzazione» in forma in-
formatizzata. 
A nostro avviso è opportuno concentrare le risorse per completare i dati mancanti. 
Anche un eventuale obbligo dovrebbe essere impartito in modo pragmatico e se-
condo chiare priorità, evitando di imporre un obbligo generalizzato troppo oneroso e 
sproporzionato ai risultati attesi.  

 

È necessaria una maggiore chiarezza sui (nuovi) limiti imposti dalle nuove Schede 
di PD all’autonomia comunale in materia di gestione del proprio territorio. 
Tale chiarezza è indispensabile soprattutto quando un’indicazione di carattere gene-
rale e astratta (ad esempio quella di voler contenere al disotto dei trend statistici lo 
sviluppo dei territori a vocazione residenziale) potrebbe essere utilizzata per imporre 
al Comune una riduzione della zona edificabile in sede di esame ed approvazione 
del Piano Regolatore. 

 

Maggiore chiarezza è necessaria anche sulla natura e la portata delle Linee Guida 
elaborate dal Dipartimento quasi sempre in modo unilaterale e senza una preventiva 
consultazione dei Comuni. 

Nella pratica quotidiana si ha infatti l’impressione che questi documenti non siano 
soltanto dei «vademecum» (in tedesco «Handbuch») o degli strumenti a supporto 

                                                
1 Cfr. allegato 1 a pag. 34  
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alle scelte degli operatori e delle autorità cantonali ma assumano la forza di «pre-
scrizioni vincolanti» che non lasciano spazio ad altre soluzioni. 

In questi casi sarebbe più corretto definirli dei veri e propri Regolamenti da adottare 
nel rispetto anche dei diritti di ricorso delle cerchie interessate. 

2. La Scheda R1 

Apparentemente, la proposta principale sembra essere (solo) quella di valorizzare 
la dimensione degli «agglomerati» rinunciando alla visione di un’unica area del Sot-
toceneri con anche il compito di prestare attenzione alle relazioni economiche con la 
forte area (tra le più importanti d’Europa) di Milano e della Lombardia. 

Parallelamente si propone anche di rinunciare ad indicare nel PD le vocazioni speci-
fiche delle singole aree (ora agglomerati). 

Nel merito si formulano le seguenti osservazioni e riflessioni: 

• l’adattamento del PD dovrebbe essere l’occasione per chiarire meglio in 
concetto di «Città-Ticino» oggi troppo spesso confuso (a torto) con 
l’idea che «tutto il Ticino è una città»; 

• la scelta – corretta e condivisa – di lasciare agli agglomerati il compito di 
definire la propria identità e vocazione entro un territorio che coincide 
con quelli degli Enti regionali di sviluppo, delle Organizzazioni turistiche e 
delle Commissioni regionali dei trasporti dovrebbe essere accompagnata 
almeno da un’indicazione sull’esigenza che questi tre ambiti settoriali 
(economia, turismo e trasporti) siano sviluppati con una «regia» o «go-
vernance» intersettoriale. Le modalità per realizzare questo coordina-
mento deve essere lasciata ai singoli agglomerati ma il tema merita una 
menzione a livello del PD (ben più della proposta di concordate a livello 
sovracomunale la ripartizione degli eventi per dare vitalità ai centri stori-
ci); 

• dopo avere attribuito agli agglomerati il compito di definire la propria 
identità e vocazione (anche territoriale) risulta difficile comprendere la 
logica di definire invece a livello cantonale vocazioni e obiettivi di svilup-
po per le cinque categorie di «spazi funzionali». Questo compito dovreb-
be pure essere lasciato al livello dell’agglomerato riprendendo, se del 
caso, nel PD le scelte fatte, ad esempio, nel Programma di agglomerato 
di terza generazione. 

In proposito osserviamo che il PAL 3 ha già indicato una ripartizione del Luganese 
secondo le vocazioni degli spazi funzionali (polo urbano; tessuto residenziale; tessu-
to sub-urbano di servizio o misto produttivo; tessuto rurale e periurbano) e reso 
espliciti gli obiettivi di sviluppo per ciascuno 21 comparti funzionali identificati (spes-
so anche con una visione sovracomunale). 

3. La Scheda R6 

La Scheda R6 indica indirizzi e misure per realizzare a livello comunale il modello 
territoriale tracciato con la Scheda R1. In particolare essa fissa compiti e scadenze 
a carico dei Comuni. 

In termini generali, si riconosce che l’obbligo di un corretto dimensionamento delle 
zone edificabili è sancito dalla LPT che lo ha reso ancor più esplicito e vincolante 
con la modifica in vigore dal 1 maggio 2014. 



 

 

4 

 

Tuttavia quest’obbligo – connesso al principio dell’uso parsimonioso del territorio – è 
premessa costitutiva di ogni Piano Regolatore e, di conseguenza, si presume sia 
stato tra le basi per il giudizio e l’approvazione dei PR in vigore. 

Anche per questo, la responsabilità per possibili zone edificabili sovradimensionate 
e l’onere di rimediare a possibili errate valutazioni del passato non possono essere il 
pretesto per caricare i Comuni di eccessivi nuovi oneri. 

Al contrario, per quanto possibile i Comuni dovrebbero essere sgravati da oneri 
di raccolta dati che causano un eccessivo onere amministrativo. 

In questo senso ribadiamo la necessità di valutare e proporre strumenti pragma-
tici che utilizzino dati già disponibili e raccolti dai servizi cantonali (non solo 
quelli del Dipartimento del Territorio) per individuare le aree in cui dovesse esserci 
l’obbligo di intervenire per ripensare le dimensioni delle aree edificabili. 

Qualora il Dipartimento riuscisse a dimostrare che questa strada non fosse percorri-
bile, chiediamo che quanto richiesto a tutti i Comuni con gli allegati 2 e 3 della 
Scheda R6 sia nettamente ridotto e semplificato. 

 

Dalla documentazione consultata non è facile individuare in che modo sarà ripartita 
tra i quattro agglomerati e le loro aree di influenza la prevista crescita di ca. 
46'000 abitanti nei prossimi 15 anni. 

La Scheda R6 non lo indica e la Scheda R1 si limita ad auspicare che i trend stati-
stici siano corretti verso l’alto (nei territori a vocazione urbana) rispettivamente verso 
il basso (nei territori a vocazione residenziale). Ancor meno chiara è la ripartizione 
tra i Comuni. 

Anche per questo proponiamo che il Piano Direttore riprenda le indicazioni circa i 
trend e gli obiettivi di crescita della popolazione e dei posti di lavoro indicati, 
per il Luganese, dal PAL3 che già contiene indicazioni per la ripartizione di tale 
crescita tra i 21 comparti individuati. 

Riteniamo invece improponibile chiedere ad ogni Comune di stimare lo svilup-
po demografico sul suo territorio per i prossimi 15 anni sia perché si tratta di un 
esercizio tanto più difficile quanto più piccola è l’unità di riferimento, sia perché ver-
rebbe a mancare l’ottica dello sviluppo al livello della propria area di riferimento (ai 
sensi della Scheda R1). 

 

Tra gli elementi importanti per valutare la corretta dimensione delle zone edifica-
bili deve essere ricordato – accanto alla ripartizione per Comune della crescita di 
abitanti e posti di lavoro fino al 2030 – anche il dato relativo al consumo di SUL per 
ciascuna unità abitativa, per il lavoro e per il turismo. 

La tabella con i parametri di riferimento (a pag. 14) appare, così come presenta-
ta, insufficiente e inaccettabile. 

Non riteniamo infatti possibile fissare tali parametri su base cantonale. È ben vero 
che per ogni zona edificabile la tabella indica un minimo e un massimo. Non è però 
chiaro se ogni Comune potrà liberamente muoversi tra il minimo e il massimo indi-
cati oppure se sarà il Cantone a ulteriormente ridurre le forchette di riferimento in 
funzione dell’attribuzione del Comune a l’una o l’altra tipologia. 

In ogni caso i parametri di riferimento indicati dalla Scheda R6 sono, così come 
presentati, inaccettabili.  
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La Scheda R6 introduce un nuovo strumento pianificatorio: il Programma d’azione 
comunale per lo sviluppo centripeto di qualità. L’obbligo di elaborare questo 
programma è imposto a tutti i Comuni anche se, in seguito, quelli che negli ultimi 
anni hanno avuto uno sviluppo demografico in equilibrio o in declino potranno chie-
dere deroghe sull’obbligo di introdurre misure per la salvaguardia della pianificazio-
ne e ai termini per l’attuazione l’adattamento del PR e l’attuazione del Programma.i 

Riteniamo eccessivo – considerato che il Cantone non ha l’obbligo di ridurre com-
plessivamente le zone edificabili – imporre a tutti i Comuni di elaborare un Pro-
gramma d’azione. 

L’opportunità di un tale strumento andrebbe verificata soltanto per le aree che il PD 
o i Programmi d’agglomerato di terza generazione (PA3) individuano come strategi-
che e/o problematiche. Dovrebbe inoltre essere prevista la possibilità di elaborare 
questi programmi (che ai sensi della LST avranno soltanto la forza di un piano 
d’indirizzo o Masterplan) su scala intercomunale anche se, in seguito, ogni Comune 
provvederà autonomamente agli adattamenti del PR e all’attuazione delle singole 
misure. 

4. La Scheda R10 

A titolo introduttivo osserviamo che a nostro avviso il concetto di «qualità» ha una 
forte componente soggettiva che rende molto difficile una sua standardizzazione. 
Occorre infatti tutelare non solo l’autonomia ma anche il gusto e le sensibilità esteti-
che delle singole comunità locali. L’alternativa può infatti essere solo un atteggia-
mento dirigistico e uniformizzante da parte del Cantone che non può essere accetta-
to. 

È ben vero che la Scheda R10 prevede «soltanto» l’emanazione di Linee Guida con 
l’indicazione di esempi che rendono espliciti i fattori di qualità dei progetti (come 
quelli presentati nello Studio di base sulla Qualità insediativa): come già indicato si 
individua tuttavia il pericolo che tali Linee Guida finiscano poi per diventare determi-
nanti al punto da avere gli stessi effetti di un Regolamento. 

 

Nel contesto della Scheda R10 segnaliamo anche la necessità di prestare attenzio-
ne al principio «una politica = un obiettivo». In quest’ottica riteniamo non adegua-
to inserire fra gli obiettivi di strumenti per la pianificazione e la gestione del territorio 
anche il tema della lotta al riscaldamento climatico o della salvaguardia della biodi-
versità. 

Allo stesso modo riteniamo che non si possa accettare di inserire l’obiettivo di pro-
muovere la qualità degli insediamenti in strumenti finalizzati ad altri scopi quali il ri-
sparmio energetico, la promozione della salute, la politica dell’alloggio, la protezione 
della natura o la promozione della mobilità scolastica.  

Il principio «una politica = un obiettivo» così come quello di una chiara distinzione di 
compiti e responsabilità tra Cantone e Comuni posti al centro del progetto «Ticino 
2020» dovrebbero sempre orientare anche gli strumenti per la gestione del territorio. 
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5. Le modifiche della LST 

5.1 Velocizzare l’esame dei PR 

Condividiamo l’obiettivo di ridurre i tempi per l’esame e l’approvazione dei Piani Re-
golatori (senza dimenticare quelli «biblici» per l’evasione di eventuali ricorsi). 

In questo senso, dopo i primi anni di esperienza e tenendo conto anche dei casi per 
i quali si è richiesta una variante ordinaria, chiediamo che vengano estese le possi-
bilità di ricorrere alla procedura semplificata (o variante di poco conto). 

Per contro, ci opponiamo alla pura e semplice soppressione dell’esame preli-
minare. Riteniamo infatti troppo elevato il rischio che, in sede di approvazione del 
PR, le scelte operate a livello comunale vengano bocciate per incomprensioni e di-
verse valutazioni degli interessi in gioco senza che vi sia stato prima almeno una di-
scussione e un confronto con gli uffici interessati (i quali dovrebbero poi attenersi al-
le valutazioni e alle conclusioni espresse o concordate) 

In questo senso riteniamo importante ed utile un confronto preliminare con le autori-
tà cantonali e la possibilità di avere un parere sulla congruenza delle proposte con 
la legislazione federale e cantonale, gli orientamenti del Piano Direttore e di even-
tuali piani settoriali cantonali. Il parere dei servizi cantonali è inoltre un elemento im-
portante anche nella procedura di informazione e consultazione della popolazione. 

D’altra parte, la fase dell’esame preliminare non rappresenterebbe un problema se 
la risposta giungesse sempre (o almeno nella maggior parte dei casi) entro il termi-
ne di tre mesi fissato dall’art. 34 cpv. 3 RLST. 

Chiediamo dunque al Dipartimento del Territorio una valutazione delle cause per le 
quali questo termine è (quasi) regolarmente ignorato. 

Da parte nostra siamo convinti che il termine dei tre mesi potrebbe essere rispettato 
se – secondo la legge e lo spirito del progetto «Ticino 2020» – i servizi cantonali li-
mitassero il loro esame ai temi indicati dall’art. 34 RLST ed evitassero di esprimersi 
su valutazioni e scelte che rientrano nell’ambito dell’autonomia comunale. 

 

5.2 Strumenti per mobilizzare le riserve delle zone edificabili 

Nel rapporto esplicativo, il Consiglio di Stato si limita ad illustrare in modo sommario 
le norme introdotte da alcuni Cantoni per contrastare la «tesaurizzazione dei terre-
ni» senza tuttavia indicare quale sia il modello preferito (o che intende proporre). 

Crediamo di avere individuato tre elementi che caratterizzano i diversi modelli e – 
nell’ottica di una consultazione di principio – esprimiamo le nostre prime valutazioni. 

In generale siamo dell’avviso che uno stimolo per l’edificazione del fondo sia 
proponibile in caso di nuovi azzonamenti, rispettivamente di densificazioni degli 
indici o deroghe alla NAPR giustificati dall’introduzione di elementi di qualità nelle 
costruzioni o di prestazioni di interesse pubblico (spazi verdi, punti di aggregazione, 
mobilità sostenibile, ecc.). 

Più difficile (se non impossibile) appare invece imporre l’obbligo di costruire su ter-
reni affidati alla zona edificabile al momento dell’approvazione del PR, rispettiva-
mente di successive varianti ormai cresciute in giudicato. Un’eccezione può forse 
essere ipotizzata per quei terreni non ancora provvisti di un’urbanizzazione primaria 
e per la quale dovranno essere prelevati contributi di miglioria. 

In questi casi, lo strumento del contratto pubblico ci sembra essere quello prefe-
ribile. Esso permette infatti di coinvolgere e responsabilizzare il proprietario e/o il 
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promotore fin dall’inizio e di renderlo consapevole delle conseguenze del mancato 
rispetto dell’impegno contrattualmente assunto. 

La conseguenza del mancato rispetto del contratto dovrebbe essere la decaden-
za dell’azzonamento o delle facilitazioni concesse. Riteniamo invece difficilmente 
proponibile un diritto d’acquisto a favore del Comune dei terreni che il proprietario 
non dovesse edificare. 

Infine condividiamo le indicazioni del Consiglio di Stato sull’opportunità di utilizzare 
«in modo mirato e limitato a situazioni ben specifiche» il nuovo strumento ovvero in 
comparti strategici di zone prevalentemente centrali e nei quali è promosso un uso 
intensivo e concentrato dell’edificazione. Osserviamo tuttavia che, nella misura in 
cui lo strumento si applicasse a nuovi azzonamenti o a facilitazioni, un eventuale 
contratto potrebbe (o dovrebbe) essere applicabile anche in modo generalizzato. 

 

 

 

 

 

 
Stato al 11 settembre 2017 – ARSL – Matteo Oleggini 


