
IL PIANO DIRETTORE CANTONALE
Il cardine della pianificazione territoriale in Svizzera





3

Sommario

Perché questa pubblicazione? 5

1.  La pianificazione del territorio in Svizzera 6
1.1   I Cantoni hanno una funzione guida nella pianificazione del territorio 6
1.2 Le pianificazioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono  8 
  complementari 
1.3 Armonizzazione dei contenuti secondo il principio di reciprocità (flusso reciproco). 10
1.4 «Progetto territoriale Svizzera» come base di orientamento 10

2.  Il piano direttore cantonale, cardine della pianificazione del territorio 11
2.1  Natura e funzione del piano direttore 11
2.1.1 Il piano direttore come strumento direttivo e di coordinamento 11
2.1.2 Quali progetti rientrano nel piano direttore? 12
2.1.3 Informazioni preliminari – Risultati intermedi – Dati acquisiti  12
2.1.4 Diversi orizzonti della pianificazione 13
2.1.5 Elementi del piano direttore 13
2.1.6 Il piano direttore salvaguarda il margine di apprezzamento e di manovra 13
2.1.7 Indicazioni adeguate a ogni livello  pianificatorio 13
2.2 La ponderazione degli interessi: un compito essenziale  14
2.2.1 Il metodo della ponderazione degli interessi 14
2.2.2 L’importanza della ponderazione degli interessi 15
2.2.3 Comunicare la ponderazione degli interessi 16
2.3 Impatto del piano direttore e protezione giuridica 16
2.4 Procedura di conciliazione 16
2.5 Esame, adeguamento e aggiornamento del piano direttore 17
 
3.  Ogni piano direttore è diverso 18
3.1 Il margine di manovra cantonale 18
3.2 Differenze a livello di procedure e competenze 18
3.3 Differenze a livello di forma e di contenuto 18

4.  Rapporto con altre pianificazioni 21
4.1 Piano direttore cantonale e piano settoriale della Confederazione 21
4.2 Ruolo degli inventari federali 21
4.3 Programmi d’agglomerato e piani direttori cantonali 21
4.4 Strumenti di pianificazione delle regioni 22



4



5

Perché questa pubblicazione?

Il piano direttore è lo strumento centrale a disposizione dei 
Cantoni per orientare il futuro sviluppo del territorio e indivi-
duare tempestivamente i conflitti nell’utilizzazione del suolo. 
Questa pubblicazione mette in evidenza l’importanza del pia-
no direttore e ne illustra il contenuto, nell’intento di miglio-
rare la comprensione dello strumento stesso e dei processi 
correlati.

La pubblicazione è destinata alle autorità della Confedera-
zione, dei Cantoni e dei Comuni, ai collaboratori dell’Ammini-
strazione cantonale e comun ale come pure dell’Amministra-
zione federale, ma anche agli attori privati della pianificazione 
del territorio. 
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1. La pianificazione del territorio in Svizzera

1.1   I Cantoni hanno una funzione guida nella 
 pianificazione del territorio

Nel 1969 il popolo svizzero ha approvato l’articolo co-

stituzionale concernente la pianificazione del territorio 

destinato a mettere fine all’edificazione incontrollata 

delle aree coltivabili e dei paesaggi degni di protezione. 

L’obiettivo era altresì controllare i costi d’urbanizzazione 

che gravavano sempre più sui Comuni a causa dell’e-

spansione disordinata degli insediamenti nel territorio. 

L’articolo della Costituzione affida la responsabilità della 

pianificazione del territorio sostanzialmente ai Cantoni. 

La Confederazione è tenuta, da un lato, a emanare una 

legge che sancisca i principi della pianificazione del ter-

ritorio e, dall’altro, a sostenere e coordinare gli sforzi 

compiuti dai Cantoni in materia. In proposito deve vigila-

re affinché sia lasciato ai Cantoni e ai Comuni il margine 

di manovra necessario all’adempimento dei compiti che 

sono loro affidati.

Articolo 75 Costituzione federale 

Pianificazione del territorio
1 La Confederazione stabilisce i prin-
cipi della pianificazione territoriale. 
Questa spetta ai Cantoni ed è volta a 
un’appropriata e parsimoniosa uti- 
lizzazione del suolo e a un ordinato 
insediamento del territorio.

2 La Confederazione promuove e 
coordina gli sforzi dei Cantoni e colla- 
bora con loro.

3 Nell’adempimento dei loro compiti, 
la Confederazione e i Cantoni conside- 
rano le esigenze della pianificazione 
territoriale.
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Con la legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianifica-

zione del territorio (LPT) la Confederazione ha ottempe-

rato al proprio mandato legislativo. La legge definisce 

gli obiettivi e i principi che le autorità devono osservare 

nello svolgimento delle loro attività. È riservata la mas-

sima importanza all’utilizzo razionale e parsimonioso del 

suolo, che è una risorsa limitata, e all’insediamento ordi-

nato sul territorio. La legge disciplina essenzialmente gli 

strumenti e le procedure rilevanti per la pianificazione del 

territorio ai tre livelli istituzionali: Confederazione, Can-

toni e Comuni. Il piano direttore cantonale è lo strumento 

centrale (art. 6 segg. LPT). 

Dalla sua entrata in vigore, nel 1980, la legge sulla pia-

nificazione del territorio è stata modificata a più riprese, 

soprattutto nell’ambito delle costruzioni fuori delle zone 

edificabili. Nel 2012 si è quindi proceduto a un’ampia re-

visione come controprogetto indiretto all’iniziativa per il 

paesaggio, che è stata lanciata dalle associazioni ambien-

taliste e intendeva arginare l’avanzamento a ritmo serrato 

delle aree edificabili. La revisione, approvata con il 62,9 

per cento dei voti ed entrata in vigore il 1° maggio 2014, si 

concentra sul comprensorio insediativo. Il testo di legge 

rivisto intende promuovere lo sviluppo dell’edificazione 

verso l’interno, evitando l’espansione disordinata degli 

insediamenti nel territorio. È necessario migliorare l’uso 

di superfici inutilizzate o non sufficientemente utilizzate. 

Il piano direttore cantonale svolge un ruolo essenziale 

nell’ambito di questo obiettivo.
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1.2 Le pianificazioni della Confederazione,  
 dei Cantoni e dei Comuni sono 
 complementari

La pianificazione del territorio è un compito d’interesse 

pubblico. I principali attori sono la Confederazione, i Can-

toni e i Comuni, ognuno nell’ambito delle proprie compe-

tenze e dei propri doveri. Dal momento che si occupano 

dello stesso spazio e pianificano la stessa superficie, que-

ste tre autorità territoriali lavorano in stretta collabora-

zione e, nella misura del possibile, evitano pianificazioni 

contraddittorie.

La legge sulla pianificazione del territorio menziona tre 

strumenti destinati a coordinare le attività d’incidenza 

territoriale e a stabilire in termini vincolanti gli usi del 

suolo autorizzati:

 › i piani settoriali della Confederazione

 › i piani direttori dei Cantoni

 › i piani di utilizzazione, dei quali sono generalmente  

competenti i Comuni. 

Il «Progetto territoriale Svizzera» è stato approvato nel 

2012 come base di riferimento e aiuto decisionale. Con-

tiene le strategie di sviluppo territoriale condivise da Con-

federazione, Cantoni e Comuni, ma non è giuridicamente 

vincolante (cfr. n. 1.4).

In virtù della Costituzione, la Confederazione è tenuta a co-

ordinare i compiti d’incidenza territoriale dei quali è com-

petente (ad es. impianti militari, strade nazionali, ferrovie 

o depositi in strati geologici profondi). Le infrastrutture di 

rilevanza nazionale, ad esempio, devono essere pianificate 

in modo globale e armonizzate con altri interessi territo-

riali. Lo strumento di pianificazione in questione è il piano 

settoriale che, come dice il nome stesso, tratta un ambito 

specifico. Il piano settoriale serve ad armonizzare i pro-

getti di competenza della Confederazione e a coordinarli 

con le strategie di sviluppo territoriale dei Cantoni. 

Quadro normativo

Costituzione federale art. 75
Legge sulla pianificazione del territorio (LPT)
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CANTONE

  Piani direttori
incl. le strategie di sviluppo territoriale

vincolanti per le autorità

COMUNE

  Piani direttori comunali
vincolanti per le autorità

  Piani di utilizzazione &
regolamento edilizio 

Piani regolatori speciali

vincolanti per i proprietari fondiari

REGIONE  (in alcuni Cantoni)

  Piani direttori regionali e intercomunali

vincolanti per le autorità

CONFEDERAZIONE

  Piani settoriali

vincolanti per le autorità

Sistema di pianificazione in Svizzera
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Attuali piani settoriali della Confederazione:

 › Piano settoriale dei trasporti (Infrastruttura 

strada, ferroviaria, aviazione e navigazione)

 › Piano settoriale elettrodotti  

(in futuro Piano settoriale Reti elettriche)

 › Piano settoriale dei depositi in strati geologi-

ci profondi (stoccaggio delle scorie radioattive)

 › Piano settoriale militare (infrastrutture dell’esercito)

 › Piano settoriale delle superfici per l’avvicendamento 

delle colture (per garantire i migliori terreni agricoli).

Lo strumento di pianificazione e di coordinamento dei 

Cantoni è il piano direttore, che costituisce il cardine del 

coordinamento territoriale e l’interfaccia tra Confedera-

zione, Cantoni e Comuni nella pianificazione del territorio. 

In alcuni Cantoni le regioni svolgono un ruolo importante. 

Nel quadro dei piani direttori regionali approvati dal Can-

tone precisano le disposizioni vincolanti del piano diret-

tore cantonale e le integrano con istruzioni operative di 

rilevanza regionale. 

Ad eccezione del Cantone di Ginevra, sono i Comuni che 

stabiliscono l’utilizzo del suolo parcella per parcella e in 

modo vincolante per tutti i proprietari fondiari. Lo stru-

mento di pianificazione a loro disposizione è il piano di 

utilizzazione (comunemente chiamato piano regolatore), 

completato dal regolamento edilizio. Nel piano di utilizza-

zione i Comuni determinano il luogo, il modo e la misura in 

cui è consentito utilizzare il suolo sul territorio comunale; 

si attengono alle prescrizioni di legge della Confedera-

zione e del Cantone, prendono in considerazione il piano 

direttore cantonale e elaborano le proprie strategie di svi-

luppo territoriale. 

Dalla vetta più alta  
uno sguardo sui Cantoni

«La prospettiva del piano direttore è 
quella che si può avere dalla vetta più 
alta del Cantone. Da lassù è impossi-
bile distinguere la fontana del villag-
gio o i suoi abitanti. D’altro canto, si 
percepiscono le situazioni e gli eventi 
di grossa portata, tra cui gli insedia-
menti, i boschi o il rumore proveniente 
dalla strada nazionale. Questa distan-
za consente una visione d’insieme dei 
nessi esistenti e una panoramica al 
di là dei confini comunali, regiona-
li e cantonali, sulla quale potranno 
fondarsi le misure da adottare.»

Thomas Pfisterer, Einordnung und Gehalt des kantonalen 

Richtplanes nach Bundesrecht, in: Festschrift für den Aar-

gauischen Juristenverein 1936–1986, Aarau 1986, pag. 286
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1.3 Armonizzazione dei contenuti secondo 
 il principio della reciproca considerazione

I tre principali strumenti di pianificazione della Confede-

razione, del Cantone e dei Comuni interagiscono tra loro. 

Il piano direttore cantonale tiene conto dei piani di utilizza-

zione dei Comuni e dei piani settoriali della Confederazio-

ne. Formula istruzioni operative per i piani di utilizzazione 

dei Comuni e, a sua volta, viene tenuto in considerazione 

dalla Confederazione al momento dell’elaborazione dei 

suoi piani settoriali. Questa interazione tra i diversi livelli 

istituzionali di pianificazione del territorio (Confederazio-

ne, Cantoni, Comuni) è definita come  «principio della re-

ciproca considerazione». Per garantire l’armonizzazione 

dei contenuti, i Cantoni partecipano all’elaborazione dei 

piani settoriali della Confederazione e i Comuni fanno lo 

stesso nell’elaborazione dei piani direttori cantonali. Vi-

ceversa, la Confederazione verifica e approva i piani di-

rettori cantonali e il Cantone fa altrettanto con i piani di 

utilizzazione comunali.

1.4 «Progetto territoriale Svizzera» 
 come base di orientamento

Il «Progetto territoriale Svizzera» comprende le strate-

gie di sviluppo territoriale condivise da Cantoni, Comuni 

e Confederazione. In tre strategie concernenti l’intero 

territorio svizzero, il Progetto territoriale illustra come le 

autorità possano 

 › migliorare la collaborazione, 

 › valorizzare gli insediamenti e i paesaggi

 › armonizzare tra loro lo sviluppo territoriale, 

i trasporti e l’energia. 

Queste sfide devono essere affrontate in dodici aree d’in-

tervento con una collaborazione sovraregionale. 

Il «Progetto territoriale Svizzera», che non è giuridica-

mente vincolante, serve alle autorità della Confederazio-

ne, dei Cantoni e dei Comuni come base di riferimento e 

aiuto decisionale nella pianificazione degli insediamenti, 

dei paesaggi e delle infrastrutture o in altre attività d’in-

cidenza territoriale. 

Collaborazione partecipativa 
sotto la guida dei Cantoni

Nella pianificazione del territorio in 
Svizzera non c’è un livello gerarchico 
superiore e inferiore. Le decisioni in 
materia di pianificazione territoriale 
sono prese in stretta collaborazione 
tra Confederazione, Cantoni e Comu-
ni. Per questo si parla del «principio 
della reciproca considerazione». Il 
piano direttore cantonale è il cardi-
ne della collaborazione. Il suo ruolo 
da protagonista gli è riconosciuto 
dalla stessa Costituzione federale, 
secondo la quale la pianificazione del 
territorio è un compito dei Cantoni.
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2. Il piano direttore cantonale,  
 cardine della pianificazione del territorio

2.1 Natura e funzione del piano direttore

2.1.1 Il piano direttore come strumento 
 direttivo e di coordinamento

Il piano direttore è lo strumento centrale dei Cantoni per 

gestire lo sviluppo del loro territorio. È il fondamento sul 

quale sono coordinati le pianificazioni e i progetti d’inci-

denza territoriale nei diversi ambiti settoriali e a tutti i li-

velli istituzionali. Nel piano direttore il Cantone definisce 

i suoi obiettivi di pianificazione e li armonizza con i pro-

getti della Confederazione e dei Comuni, salvaguardando 

comunque il margine di manovra delle autorità federali e 

comunali preposte alla pianificazione. La LPT, la cui re-

visione è entrata in vigore nel 2014, esige dai Cantoni che 

stabiliscano nel piano direttore quale debba essere il loro 

sviluppo territoriale. La strategia di sviluppo territoriale, 

ossia il progetto territoriale del Cantone diventa così parte 

integrante del piano direttore, che svolge  un ruolo impor-

tante come strumento politico di gestione del territorio.

La pianificazione direttrice definisce e coordina i compiti 

d’incidenza territoriale. Il processo comincia con un’ana-

lisi dello stato attuale nei seguenti ambiti: insediamento, 

paesaggio, trasporti e infrastruttura. Infine vengono ela-

borate le strategie sul futuro sviluppo territoriale (art. 8 

cpv. 1 lett. a LPT), per le quali i Cantoni utilizzano diverse 

espressioni, tra cui «progetto di sviluppo del territorio», 

«progetto territoriale» o «strategia di sviluppo del territo-

rio» (art. 8 LPT). Da questi orientamenti i Cantoni derivano 

infine gli obiettivi e le misure concernenti i diversi ambiti 

settoriali. 

La pianificazione direttrice non può prescindere da una 

stretta collaborazione tra i tre livelli di pianificazione. Ri-

chiede il coinvolgimento dei diversi attori, ognuno secon-

do il proprio ambito d’intervento. In altri termini, a ogni 

fase della pianificazione occorre fare riferimento ai ser-

vizi specialistici, alle cerchie della popolazione, alle asso-

ciazioni (ad esempio le organizzazioni ambientaliste) e ad 

altri attori (ad esempio esponenti dell’economia) neces-

sari al coordinamento territoriale del progetto concreto. 

Questa collaborazione consente di individuare tempesti-

vamente ed evitare o, almeno, limitare eventuali conflitti 

di utilizzazione.
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Conformemente alla legge, il piano direttore deve inol-

tre formulare prescrizioni per l’elaborazione  dei piani 

di utilizzazione. La revisione della legge sulla pianifi-

cazione del territorio, entrata in vigore nella primavera 

del 2014, esige ora precisioni sulla gestione dello svi-

luppo e del rinnovamento degli insediamenti, nonché 

sul dimensionamento delle zone edificabili. 

In quest’ ottica il piano direttore adempie dunque di-

versi compiti di coordinamento: integra la pianifica-

zione locale in un contesto più ampio e armonizza lo 

sviluppo territoriale del Cantone con i progetti di in-

frastruttura della Confederazione. Consente inoltre di 

coordinare i progetti d’incidenza territoriale al di là dei 

confini cantonali. Per i diversi progetti il piano diretto-

re stabilisce i tempi e i mezzi (eventualmente compresi 

quelli finanziari) necessari a coordinare e svolgere i 

relativi compiti.

Il piano direttore non sostituisce  la pianificazione lo-

cale a scala particellare vincolante per i proprietari 

fondiari. La definizione del tipo di utilizzazione e la sua 

portata nonché la formulazione delle prescrizioni volte 

a uno sviluppo di qualità degli insediamenti rimangono 

competenza dei Comuni. Il piano direttore cantonale 

limita l’estensione delle zone edificabili dei Comuni, 

ai quali lascia comunque una grande libertà di azione 

all’interno delle suddette zone.

2.1.2 Quali progetti rientrano nel piano 
 direttore?

Il piano direttore non deve menzionare tutti i progetti ri-

levanti ai fini della pianificazione del territorio. Soltanto 

i progetti con importanti ripercussioni sul territorio e 

sull’ambiente devono essere coordinati all’interno del 

piano direttore (art. 8 cpv. 2 LPT). Tra i criteri che qualifi-

cano questi progetti possono figurare l’utilizzo di un’am-

pia superficie, la generazione di flussi considerevoli di 

traffico o la necessità di un forte coordinamento a livello 

territoriale o organizzativo. Quest’ultimo criterio è soddi-

sfatto quando differenti autorità e livelli di pianificazione 

partecipano a un progetto. Basti citare i centri commer-

ciali, le grandi strutture per il tempo libero, le cave e le 

discariche. La realizzazione di questi progetti esige un 

coordinamento all’interno del piano direttore. Si parla in 

proposito di «obbligo di pianificare» o «obbligo di figurare 

nel piano direttore».

2.1.3 Informazioni preliminari –  
 Risultati intermedi – Dati acquisiti

Secondo lo stato di avanzamento del coordinamento ter-

ritoriale, il piano direttore distingue tre categorie (art. 5 

cpv. 2 RPV): i progetti noti a livello di grandi linee e che 

sono stati soltanto abbozzati vengono definiti come «in-

formazione preliminare» nel piano direttore. I progetti il 
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cui coordinamento territoriale è cominciato, ma per i quali 

alcune questioni sono ancora aperte, sono «risultati inter-

medi». I progetti già coordinati a livello territoriale sono 

considerati «dati acquisiti». La loro realizzazione neces-

sita soltanto della pianificazione locale e della procedura 

di autorizzazione edilizia (compresa, eventualmente, una 

valutazione d’impatto ambientale). A livello delle informa-

zioni preliminari e dei risultati intermedi possono essere 

esposte anche varianti progettuali.

Una volta che un progetto è stato realizzato, ad esempio 

quando è stata costruita una nuova strada,  non è più og-

getto della pianificazione direttrice e nella rappresenta-

zione grafica del piano direttore appare come «indicazio-

ne di base».

2.1.4 Diversi orizzonti della pianificazione

Il piano direttore affronta un’ampia gamma di temi con 

orizzonti temporali diversi per la pianificazione. Le infra-

strutture di trasporto, ad esempio, devono essere piani-

ficate a lungo termine e occorre assicurare tempestiva-

mente i tracciati di cui necessitano. Per questi progetti 

l’orizzonte temporale può raggiungere i 25 anni e oltre. Le 

disposizioni relative al dimensionamento delle zone edifi-

cabili  nei Comuni si orientano invece sul fabbisogno pre-

vedibile per 15 anni, come sancito dalla legge (art. 15 cpv. 

1 LPT). In generale il comprensorio insediativo delimitato 

nei piani direttori, che stabilisce il futuro sviluppo, ha un 

orizzonte temporale superiore a 15 anni.

2.1.5 Elementi del piano direttore

Secondo la LPT il piano direttore deve contenere almeno i 

seguenti elementi:

 › modelli concettuali e indicazioni strategiche sul futuro 

sviluppo territoriale del Cantone (spesso chiamato 

«progetto di sviluppo del territorio», «progetto territo- 

riale», art. 8 cpv. 1 LPT), 

 › un testo, che descrive i progetti d’incidenza territoriale, 

le misure e i compiti di coordinamento, 

 › una rappresentazione grafica, che fornisce una visione 

d’insieme dei progetti e dei compiti del piano direttore 

nonché delle indicazioni di base,

 › le spiegazioni che indicano i nessi oggettivi e illustrano 

l’avanzamento della pianificazione, in particolare per 

quanto riguarda la collaborazione con i Cantoni limitrofi, 

i Comuni e la popolazione.  

2.1.6 Il piano direttore salvaguarda il margine di  
 apprezzamento e di manovra

Secondo il principio della sussidiarietà, i livelli istituzio-

nali sovraordinati possono assumersi soltanto i compiti 

che non potrebbero essere svolti efficacemente da au-

torità subordinate. I compiti e i problemi concernenti la 

pianificazione del territorio devono dunque essere risolti 

al livello istituzionale più basso possibile. La Confedera-

zione deve quindi lasciare ai Cantoni, e i Cantoni devono 

lasciare ai Comuni il margine di apprezzamento e di ma-

novra necessario per svolgere i loro compiti (art. 2 cpv. 

3 LPT). Eventuali ingerenze nell’autonomia dei Comuni 

devono essere giustificate da interessi sovracomunali o 

cantonali. Anche i tribunali devono vigilare affinché, nelle 

loro decisioni, sia preservato il margine di apprezzamento 

e di manovra dei rispettivi livelli istituzionali.   

2.1.7 Indicazioni adeguate a ogni livello 
 pianificatorio

Il piano direttore è uno strumento strategico di pianifica-

zione che traccia una linea d’orizzonte. Non fornisce indi-

cazioni precise parcella per parcella né è vincolante per i 

proprietari fondiari. La pianificazione dettagliata avviene 

soltanto al livello del piano di utilizzazione (eventualmen-

te particolareggiato). Alcuni progetti di incidenza territo-

riale devono dunque essere valutati nella pianificazione 

direttrice, nella pianificazione di utilizzazione o nella pia-

nificazione particolareggiata, in funzione del livello in cui 

si trova il progetto. In altri termini, a ogni nuova fase gli 

accertamenti saranno più dettagliati e le indicazioni più 

concrete. È a livello del piano direttore che sono poste 

le principali basi strategiche, definendo le ubicazioni e i 

tracciati di massima dei grandi progetti di incidenza ter-

ritoriale. Quanto più accurata è questa pianificazione ed 

esaustiva la ponderazione degli interessi nella pianifica-

zione direttrice, tanto minori saranno i rischi di conflitti e 

di ricorsi nelle tappe successive (elaborazione del piano di 

utilizzazione, autorizzazione edilizia). 
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2.2 La ponderazione degli interessi:  
 un compito essenziale 

Pianificare il territorio significa attribuire ubicazioni ap-

propriate, compatibili con le esigenze territoriali e am-

bientali, alle diverse utilizzazioni. Nel piano direttore can-

tonale si confrontano gli interessi delle autorità comunali, 

cantonali e federali di pianificazione e confluiscono le esi-

genze delle diverse politiche settoriali (ad es. agricoltura, 

promovimento economico, politica ambientale). Ecco per-

ché la ponderazione degli interessi e la valutazione delle 

diverse esigenze di utilizzazione rientrano tra i compiti 

principali del piano direttore cantonale. 

2.2.1 Il metodo della ponderazione  
 degli interessi

L’ordinanza sulla pianificazione del territorio affronta il 

metodo della ponderazione degli interessi e lo suddivide 

nelle tre fasi seguenti:

1° fase: verifica degli interessi in causa

Inizialmente occorre verificare i principali interessi in 

causa, nel rispetto degli obiettivi e dei principi sanciti dal-

la legge sulla pianificazione del territorio, ma anche delle 

indicazioni di incidenza territoriale nei vigenti piani set-

toriali, direttori e di utilizzazione. Devono essere inoltre 

considerati altri interessi pubblici di rilevanza territoriale, 

tra cui la protezione dell’ambiente, le esigenze dell’eco-

nomia e della sicurezza dell’approvvigionamento, ma an-

che gli interessi della popolazione, dei proprietari fondiari 

e degli investitori. I processi di partecipazione nel quadro 

dei piani settoriali, direttori e di utilizzazione (art. 4 LPT) 

aiutano a verificare gli interessi in causa.

2° fase: valutazione degli interessi

In una seconda fase gli interessi individuati devono essere 

valutati e presentati in modo trasparente per fungere da 

base decisionale. Occorre chiedersi quale valore attribu-

ire all’uno o all’altro degli interessi individuati. Gli aspetti 

da considerare in questa fase della ponderazione sono le 

conseguenze di una decisione (eventuali rischi, rilevanza 

per altri casi simili, economicità di una misura o la sua 

reversibilità). Ai fini della ponderazione svolgono un ruolo 

importante anche le prescrizioni di legge. Così il bosco, 

alcune risorse da proteggere (ad es. i paesaggi protetti 

come le brughiere) o le superfici per l’avvicendamento 

delle colture godono di un’importanza maggiore in virtù 

della Costituzione o di leggi settoriali. Nella valutazione 

degli interessi è necessario verificare anche possibili al-

ternative e varianti pianificatorie o progettuali.

3° fase: ponderazione degli interessi 

La terza fase è la più difficile: la ponderazione dei diversi 

interessi in causa. In questa fase occorre prendere una 
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Il margine discrezionale diminuisce

Ponderazione degli interessi in funzione di ogni fase della pianificazione
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CONFEDERAZIONE

  Piano settoriale

soprattutto grandi progetti 
d’infrastruttura
(tracciati/ubicazioni)

Ponderazione degli interessi 
per fase

vincolante per le autorità

CANTONE

  Piano direttore

Indirizzi dello sviluppo 
territoriale Ubicazioni di 
massima per progetti 
specifici (art. 8 LPT)

Ponderazione degli 
interessi per fase 

vincolante per le autorità

COMUNE

  Piano di utilizzazione

Indicazioni dettagliate per 
singola parcella

Ponderazione degli interessi 
per fase

vincolante per i proprietari 
fondiari

ATTUAZIONE DELLA  
PIANIFICAZIONE

  Autorizzazione edilizia

Ponderazione degli interessi 
solo in via eccezionale

decisione sulla scorta degli interessi individuati e valutati 

e stabilire quali siano gli interessi preponderanti e come 

possano essere eventualmente compensati gli interessi 

accantonati. Tuttavia questa fase non implica necessaria-

mente una soluzione di compromesso. In ultima istanza, 

di fronte a interessi di pari valore, è possibile privilegiarne 

uno e rinunciare definitivamente a un altro.

2.2.2 L’importanza della ponderazione 
 degli interessi

La ponderazione degli interessi consente alle autorità di 

esercitare il potere discrezionale loro conferito dalla leg-

ge e di utilizzare opportunamente il loro margine di ma-

novra. Le decisioni diventano così comprensibili e verifi-

cabili. La ponderazione degli interessi effettuata secondo 

criteri trasparenti e formulata in un rapporto impedisce 

decisioni arbitrarie e resiste meglio a un eventuale con-

trollo da parte dell’autorità giudiziaria. 

La ponderazione degli interessi effettuata nell’ambito 

della pianificazione direttrice riveste la massima impor-

tanza, poiché si tratta di porre tempestivamente basi im-

portanti, come la scelta di siti e tracciati opportuni. Una 

volta poste le basi sbagliate a causa di una ponderazione 

inadeguata degli interessi, correggere il tiro successiva-

mente sarà difficile o non sarà più possibile. 

Le indicazioni contenute nel piano direttore non devono 

essere oggetto di un esame formale d’impatto ambienta-

le (EIA), neppure se si tratta di progetti con ripercussioni 

considerevoli sull’ambiente. È solo nell’ambito della pia-

nificazione delle utilizzazioni e/o nella procedura d’auto-

rizzazione edilizia che sarà verificato, sulla scorta di un 

EIA, se un progetto rispetta il diritto in materia ambien-

tale. Tuttavia nel piano direttore le esigenze ambientali 

devono essere verificate nell’ambito di una ponderazione 

globale degli interessi, così come quelle del mondo eco-

nomico e della società.  

Illustrazione: la ponderazione degli interessi consente alle autorità di 
esercitare il potere discrezionale conferito loro dalla legge e di utiliz-
zare opportunamente i propri margini di manovra.
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2.2.3 Comunicare la ponderazione degli interessi

L’ordinanza sulla pianificazione del territorio richiede che 

la ponderazione degli interessi sia motivata (art. 3 cpv. 2 

OPT). Questo vale anche per la pianificazione direttrice, 

sebbene l’ordinanza non esiga un rapporto ufficiale, come 

nel caso dell’elaborazione del piano di utilizzazione (art. 

47 OPT). Una ponderazione degli interessi comprensibile, 

documentata e resa pubblica facilita l’accettazione delle 

decisioni e agevola il lavoro delle autorità di approvazione 

e di ricorso.

2.3 Impatto del piano direttore e protezione 
 giuridica

I piani direttori sono vincolanti per le autorità (art. 9 cpv. 

1 LPT). Per il Cantone il piano direttore entra in vigore 

con la decisione presa dall’organo competente in materia 

(Consiglio di Stato, Parlamento). Il piano direttore diventa 

vincolante per la Confederazione e i Cantoni limitrofi con 

l’approvazione federale.

I destinatari del piano direttore sono le autorità della Con-

federazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché gli enti di 

diritto pubblico e privato cui compete l’adempimento di 

compiti d’incidenza territoriale. Devono tenere conto del 

piano direttore in tutte le attività che hanno un’incidenza 

sull’ordinamento del territorio.

Per il fatto che sono vincolanti solo per le autorità, i pia-

ni direttori offrono possibilità di ricorso molto limitate. I 

Comuni possono opporsi  a un piano direttore se mette 

in discussione la loro autonomia a livello di pianificazione 

(ricorso per pregiudizio all’autonomia comunale). I privati 

non possono impugnare un piano direttore, ma semplice-

mente richiederne una verifica nel quadro di un ricorso 

contro i piani di utilizzazione (in questo caso si parla di 

esame preliminare o accessorio dei piani direttori). Ciò 

è giustificato dal fatto che i proprietari fondiari possono 

essere interessati indirettamente dai piani direttori attra-

verso i piani di utilizzazione.

2.4 Procedura di conciliazione

Se i Cantoni non si accordano tra di loro, oppure con la 

Confederazione, sul coordinamento delle loro attività 

d’incidenza territoriale, può essere richiesta la procedu-

ra di conciliazione (art. 7 cpv. 2 con riferimento all’art. 12 

LPT). Ciò può riguardare, ad esempio, questioni relative ai 

siti o ai tracciati di progetti di infrastruttura, che sono di 

competenza della Confederazione (strade nazionali, fer-

rovie, aeroporti ecc.). Perché sia ordinata una procedura 

di conciliazione è necessario che le due parti non abbiano 

trovato una soluzione amichevole nonostante l’abbiano 

cercata attivamente e in modo costruttivo. 

La procedura di conciliazione è possibile anche nei casi in 

cui la Confederazione non può approvare integralmente o 

parzialmente il piano direttore. 

La procedura di conciliazione non è una procedura di ri-

corso, ma di mediazione. L’accento è posto sulla risoluzio-

ne, di comune accordo, dei conflitti che oppongono Confe-

derazione e Cantoni. Se le parti non giungono a un’intesa, 

è il Consiglio federale a decidere. In questo caso ha la 

facoltà di modificare sia il piano settoriale sia il piano di-

rettore.
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2.5 Esame, adeguamento e aggiornamento 
 del piano direttore

Il piano direttore è un processo in evoluzione. Se le circo-

stanze sono mutate, si prospettano nuovi compiti oppure 

è possibile trovare una soluzione nel complesso migliore, 

i piani direttori devono essere riesaminati e, se necessa-

rio, adattati (art. 12 cpv. 2 LPT). Ai sensi della LPT i piani 

direttori devono essere sottoposti a un riesame globale 

ogni dieci anni. Di norma i Cantoni adottano un interval-

lo più breve per il controllo periodico del piano direttore. 

Almeno ogni quattro anni i Cantoni devono informare la 

Confederazione sullo stato della pianificazione direttrice 

(art. 9 cpv. 1 OPT).

Modifiche di minore entità, giuridicamente poco rilevan-

ti, possono essere apportate mediante un «aggiorna-

mento», che non comporta un cambiamento di merito 

del piano direttore. È considerato aggiornamento, ad 

esempio, il passaggio di un progetto dallo stato di «dato 

acquisito» a quello di «indicazioni di base» in seguito alla 

sua attuazione.

L’evoluzione dei piani direttori presuppone l’osservazione 

del territorio e un monitoraggio che confronti lo sviluppo 

effettivo del territorio con quello auspicato. Modificando il 

piano direttore è possibile reagire alle lacune e ai deficit 

in materia di sviluppo territoriale. 

Fondamento del coordin- 
amento a tutti i livelli  
istituzionali

Il piano direttore è il fondamento su cui i tre livelli 

istituzionali coordinano e armonizzano l’insieme 

delle pianificazioni e dei progetti di rilevante inci-

denza territoriale per almeno 15 anni. Il Cantone 

assume la direzione di questo processo di concer-

tazione. Nel piano direttore definisce le proprie 

strategie di sviluppo e le armonizza con i progetti 

della Confederazione e dei Comuni. Nel testo e nel-

la rappresentazione grafica il piano direttore de-

scrive i progetti che utilizzano una superficie este-

sa, generano flussi abbondanti di traffico oppure 

richiedono un grado elevato di coordinamento. Il 

principale compito della pianificazione direttrice 

è la ponderazione degli interessi. Quanto più gli 

interessi riguardanti un progetto sono individua-

ti e ponderati in modo accurato, tanto minore è il 

rischio di successivi conflitti e ricorsi. Una volta 

che è stato allestito e adottato, il piano direttore 

è vincolante per tutte le autorità. Ogni dieci anni 

deve essere sottoposto a un riesame generale e, 

se necessario, modificato. A tal fine spunti impor-

tanti giungono dal controllo della sua attivazione.
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3. Ogni piano direttore è diverso

3.1 Il margine di manovra cantonale 

La pianificazione direttrice è competenza dei Cantoni. La 

legge federale sulla pianificazione del territorio è una leg-

ge quadro che i Cantoni sono chiamati a mettere in atto e a 

concretizzare. In questa ottica devono rispettare gli obiet-

tivi e i principi della LPT, alcune prescrizioni di fondo re-

lative alle zone edificabili, agricole e da proteggere, tutta 

la gamma degli strumenti di pianificazione del territorio e 

determinate disposizioni procedurali. Inoltre possono or-

ganizzare autonomamente la pianificazione del territorio 

e il settore dell’edilizia. Questo vale in particolare per la 

pianificazione direttrice. Ne consegue che i piani direttori 

possono differire notevolmente da un Cantone all’altro. 

Tale diversità suscita un auspicato «concorso di idee» tra 

i Cantoni, grazie al quale i piani direttori cantonali conti-

nuano a svilupparsi.

3.2 Differenze a livello di procedure 
 e competenze

La LPT contiene un numero limitato di prescrizioni con-

cernenti la procedura e le competenze in materia di piani-

ficazione direttrice.  Sancisce che i Cantoni devono colla-

borare con le autorità federali e quelle dei Cantoni vicini 

(art. 7 cpv. 1 LPT). La popolazione, i Comuni e le organiz-

zazioni di protezione dell’ambiente legittimate a ricorre-

re devono essere informati sui contenuti e sullo sviluppo 

della pianificazione direttrice e poter partecipare in modo 

appropriato alle decisioni (art. 4 e art. 10 cpv. 2 LPT).

Ogni Cantone decide l’autorità che emana il piano diret-

tore. In alcuni Cantoni è il Governo (esecutivo), in altri il 

Parlamento. Esistono anche forme miste: le decisioni 

strategiche sono prese dal Parlamento, quelle operative 

dal Governo.

L’informazione e la partecipazione della popolazione pre-

suppongono che un progetto di piano direttore sia reso 

pubblico prima della sua adozione e che la popolazione 

possa pronunciarsi in merito. Ciò può avvenire con una 

menzione negli organi ufficiali di pubblicazione (Foglio uf-

ficiale), con le informazioni da parte dei media, su Internet 

o con altre forme di comunicazione.

Il documento finalizzato sulla base della partecipazione 

deve essere deliberato dalla competente autorità canto-

nale, quindi approvato dal Consiglio federale. L’approva-

zione serve a verificare se i piani direttori ottemperano 

alla legislazione in materia e, in generale, al diritto fe-

derale e se i compiti d’incidenza territoriale della Confe-

derazione e dei Cantoni limitrofi sono tenuti nella debita 

considerazione. Per i Cantoni il piano direttore diventa 

vincolante con l’emanazione da parte della competente 

autorità cantonale, per la Confederazione e i Cantoni limi-

trofi con l’approvazione del Consiglio federale.

3.3 Differenze a livello di forma e di contenuto

Le differenze cantonali a livello di competenze per il piano 

direttore, di integrazione nei processi politici e ammini-

strativi e di concezione della pianificazione si traducono 

in forme e contenuti molto eterogenei dei piani direttori. 

Se in alcuni Cantoni il piano direttore è soprattutto uno 

strumento di coordinamento della pianificazione del terri-

torio, in altri è utilizzato come strumento di gestione poli-

tica dello sviluppo del territorio, collegato al programma 

di legislatura e alla pianificazione finanziaria.

Ogni Cantone ha le sue specificità territoriali, in funzione 

delle quali variano la forma e i contenuti dei piani direttori.

Le diversità tra i Cantoni si esprimono anche nel modo di 

trattare le tematiche. La LPT sancisce alcuni contenuti 

minimi, soprattutto negli ambiti degli insediamenti, del 

paesaggio, dei trasporti e dell’infrastruttura. I Cantoni 

sono comunque liberi di decidere quali temi affrontare nel 

piano direttore e con quale profondità. Ciò dipende spes-

so dalle dimensioni del Cantone: un progetto, che in un 

piccolo Cantone ha rilevanza cantonale, in un grande Can-

tone può riguardare solo una determinata regione, quindi 

essere trattato negli strumenti regionali. Inoltre i Canto-

ni sono interessati in modo diverso dagli stessi temi: la 

produzione di energia e le sue ripercussioni a livello del 



territorio svolgono nei grandi Cantoni di montagna dei 

Grigioni e del Vallese un ruolo molto diverso rispetto a un 

piccolo Cantone dell’Altopiano, come Zugo, dove un tema 

importante è rappresentato dall’offerta di alloggi a pigioni 

e prezzi moderati. Questo  tema è dunque inserito nel pia-

no direttore cantonale. 

Infine, variano anche le rappresentazioni grafiche dei 

piani direttori. Di norma la rappresentazione grafica del 

piano direttore è disegnata in scala 1:50 000, nei piccoli 

Cantoni 1:25 000, nei grandi 1:100 000. Anche gli elabora-

ti cartografici sono diversi. Nel corso delle revisioni dei 

piani direttori sono stati un po’ armonizzati, agevolando 

la concertazione sovracantonale delle attività di pianifica-

zione direttrice. 
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Ogni piano direttore è diverso

Tanti sono i Cantoni, altrettanto diversi sono 

i piani direttori. La legge sulla pianificazione 

territoriale sancisce poche regole per quanto 

riguarda la procedura di allestimento, le com-

petenze e il contenuto di un piano direttore. 

Richiede la collaborazione con la Confedera-

zione e i Cantoni limitrofi e il coinvolgimento dei 

Comuni, della popolazione e delle organizzazioni 

ambientaliste legittimate a ricorrere. A livello di 

contenuto, il piano direttore deve fornire indi-

cazioni sullo sviluppo degli insediamenti, del 

paesaggio, dei trasporti e dell’infrastruttura. 

Per il resto i Cantoni sono liberi di decidere quali 

temi desiderano trattare nel piano direttore.
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4. Rapporto con altre pianificazioni

4.1 Piano direttore cantonale e piano 
 settoriale della Confederazione 

Se la Confederazione progetta la realizzazione di infra-

strutture, l’autorità competente della pianificazione set-

toriale (ad es. l’Ufficio federale dei trasporti per il piano 

settoriale, parte infrastruttura ferroviaria) e l’Ufficio fe-

derale dello sviluppo territoriale  coinvolgono tempesti-

vamente i Cantoni nei lavori di pianificazione su una base 

partecipativa. Ciò consente di individuare eventuali con-

flitti sul nascere e di affrontarli. La collaborazione con 

i Cantoni va ben al di là della partecipazione prescritta 

dalla LPT per la popolazione: nell’ottica del principio  di 

reciprocità la Confederazione deve accuratamente in-

tegrare nei propri progetti la pianificazione direttrice 

cantonale. Deve tenere conto degli interessi cantonali, 

a condizione che essi non impediscano o ostacolino no-

tevolmente la realizzazione dei progetti federali. A loro 

volta i Cantoni devono affrontare con impegno le conse-

guenze sul territorio dei progetti federali.

La LPT intende evitare il più possibile le contraddizio-

ni tra piani settoriali, piani direttori e piani di utilizza-

zione. Per questo i piani direttori devono corrispondere 

materialmente ai piani settoriali adottati dal Consiglio 

federale. Se il piano direttore e il piano settoriale si con-

traddicono, è necessario adattarli. Per i progetti con 

un forte potenziale conflittuale è opportuno coordinare 

l’adeguamento dei piani in un’ottica temporale e di con-

tenuto. Un buon esempio di coordinamento riuscito è la 

concertazione tra il piano settoriale e il piano direttore 

per l’aeroporto di Zurigo.

4.2 Ruolo degli inventari federali

Le esigenze di protezione perseguite dagli inventari fe-

derali (paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza 

nazionale IFP, insediamenti svizzeri da proteggere ISOS 

o vie di comunicazione storiche della Svizzera IVS) te-

stimoniano gli interessi difesi dalla Confederazione e, in 

quanto tali, servono da fondamenti per la pianificazione 

direttrice.  Nell’ambito della ponderazione degli interessi 

devono confluire nei piani direttori cantonali. Non si tratta 

unicamente di fare riferimento al perimetro e ai diversi 

oggetti da proteggere sulla rappresentazione grafica e/o 

nel testo del piano direttore.  Dovrebbe piuttosto emerge-

re come il Cantone, considerando l’autonomia dei Comuni 

in materia di pianificazione, intenda concretizzare e met-

tere in atto gli obiettivi di protezione della Confederazione.

4.3 Programmi d’agglomerato e piani 
 direttori cantonali

La Confederazione finanzia alcuni progetti di infrastruttu-

re dei trasporti solo se esistono progetti d’agglomerato. 

Questi ultimi hanno l’obiettivo di coordinare l’evoluzione 

degli insediamenti e dei trasporti nei Comuni dell’agglo-

merato al di là dei confini istituzionali. Anch’essi sono 

soggetti al principio di reciprocità. In altri termini, nell’e-

laborazione dei programmi d’agglomerato devono essere 

considerate le prescrizioni del piano direttore cantonale 

(rispettivamente dei programmi sovracantonali dei piani 

direttori cantonali). A loro volta, gli obiettivi sovraordinati 

dei programmi d’agglomerato confluiscono nei piani di-

rettori cantonali, diventando così vincolanti per le autorità. 



4.4 Strumenti di pianificazione delle regioni

Soprattutto i Cantoni più grandi (Zurigo, Berna, Grigioni, 

Vaud, Argovia) sono suddivisi in regioni di pianificazione 

o altre forme e istanze istituzionalizzate di pianificazio-

ne regionale. Queste dispongono generalmente di pro-

pri strumenti di pianificazione regionale. Basti citare, in 

proposito, i piani direttori regionali nei Cantoni di Zurigo, 

dei Grigioni e Vaud, le Conferenze regionali nel Cantone 

di Berna con i progetti regionali di insediamento e di rete 

dei trasporti oppure i piani settoriali regionali nel Canto-

ne di Argovia. Questi strumenti di pianificazione si basano 

su diverse basi giuridiche; altrettanto eterogenee sono le 

procedure, le competenze e la forza obbligatoria. Tuttavia, 

come per tutti gli altri strumenti di pianificazione menzio-

nati nel testo, anche qui si applica il principio di reciproci-

tà nella pianificazione del territorio. 

L’obiettivo di pianificazioni 
senza contraddizioni

La LPT persegue la coerenza tra piani setto-

riali, piani direttori e piani di utilizzazione. Il 

contenuto dei piani direttori deve dunque cor-

rispondere a quello dei piani settoriali della 

Confederazione. La necessaria concertazione si 

svolge nel processo di pianificazione direttrice 

e nella pianificazione settoriale. Le esigenze di 

protezione perseguite dagli inventari federali 

confluiscono soltanto in forma generica nei piani 

direttori tramite la ponderazione degli interessi. 

I programmi d’agglomerato della Confederazio-

ne e gli strumenti di pianificazione delle regioni 

devono essere considerati da entrambi i livelli 

istituzionali nell’ottica del principio di reciprocità.
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