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La cultura della costruzione nel contesto nazionale 

(Estratto dell’appendice alla Strategia sulla cultura della costruzione) 

 

Questo è un estratto dell'appendice alla Strategia sulla cultura della 

costruzione. La versione completa si trova qui: 

www.bak.admin.ch/strategia-cultura-della-costruzione  

 

Diversi aspetti della cultura della costruzione costituiscono parte integrante di un vasto 

numero di strategie e concetti della Confederazione e degli inventari federali. L’elenco che 

segue fornisce una panoramica sugli sforzi intrapresi dalla Confederazione con l’obiettivo di 

migliorare la qualità dell’ambiente di vita. È entro tale cornice che la cultura della costruzione 

prende forma. 

 

Inventari federali 

 

IFP – Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali 

L’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (IFP) designa i paesaggi svizzeri 

di maggiore pregio. L’obiettivo è quello di preservare la varietà e le specificità caratteristiche 

di questi paesaggi. La cura dei paesaggi e dei monumenti naturali favorisce il riposo 

quotidiano, l’identificazione della popolazione con il paesaggio come pure il valore aggiunto 

del turismo. 

www.bafu.admin.ch 

Temi → Tema paesaggio → Informazioni per gli specialisti → Misure  

→ Paesaggi d’importanza nazionale → IFP (link consultato in data 15.11.2019) 

 

ISOS – Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza 

nazionale 

L’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale 

(ISOS) documenta più di 1200 insediamenti di importanza nazionale e permette di 

comprendere lo sviluppo e l’identità di tali insediamenti. In tal senso, l’ISOS rappresenta uno 

strumento cruciale per preservare e consolidare le qualità dell’ambiente di vita.   

www.bak.admin.ch 

Patrimonio culturale → Patrimonio culturale e monumenti storici → ISOS Inventario federale 

degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (link consultato in data 

15.11.2019) 

 

IVS – Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera  

Le vie di comunicazione storiche lasciano tracce nel tempo e gettano un ponte tra passato e 

presente. L’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS) ha 

l’obiettivo di conservare e tutelare queste importanti testimonianze della storia.  

www.ivs.admin.ch/it/ (link consultato in data 15.11.2019) 

 

http://www.bak.admin.ch/strategia-cultura-della-costruzione
http://www.bafu.admin.ch/
http://www.bafu.admin.ch/
http://www.bak.admin.ch/
http://www.ivs.admin.ch/it/
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Concezione in virtù dell’articolo 13 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT)  

 

Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS), Parte I Concezione, Parte Il Rapporto (1998). 

Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (editore)  

La Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS) rappresenta la direttiva vincolante in materia di 

protezione della natura e del paesaggio nello svolgimento delle attività della Confederazione 

(compiti federali). La Concezione formula una politica coerente, fissa obiettivi generali e 

specifici, vincolanti per le autorità, e propone misure.  

L’aggiornamento della CPS, attuato dall’UFC su incarico del Consiglio federale, è quasi 

concluso.  

www.bafu.admin.ch/landschaftskonzept (link consultato in data 09.12.2019) 

 

Altre basi 

 

Ambiente Svizzera 2018 (2018). Consiglio federale svizzero (editore) 

Il rapporto «Ambiente Svizzera 2018» fornisce una panoramica sulla situazione ambientale 

del nostro Paese, traccia un bilancio delle misure adottate dalla Confederazione per 

migliorare la qualità dell’ambiente e mostra quali interventi siano ancora necessari.  

www.bafu.admin.ch   

Dati, indicatori, carte → Pubblicazioni e studi → Ambiente Svizzera 2018  

(link consultato in data 15.11.2019) 

 

Economia verde Massnahmen des Bundes für eine ressourcenschonende, 

zukunftsfähige Schweiz. Bericht an den Bundesrat (2016). Ufficio federale 

dell'ambiente  

Il rapporto stila un bilancio in merito all’attuazione del piano d’azione per un’economia verde, 

approvato dal Consiglio federale nel 2013 e sviluppa il concetto di «economia verde», in virtù 

delle basi giuridiche esistenti. In primo piano vi sono gli sforzi su base volontaria e l'impegno 

del settore economico. 

www.bafu.admin.ch 

Temi → Economia e consumo → Informazioni per gli specialisti → Economia verde (link 

consultato in data 5.12.2019) 

 

Fondo per la ricerca forestale e del legno. Ufficio federale dell’ambiente, divisione 

Foreste 

Dal 1° gennaio 2020 il Fondo per la ricerca forestale e del legno è stato riorganizzato. Tra gli 

obiettivi del Fondo vi sono la promozione della ricerca orientata a trovare soluzioni e lo 

sviluppo nell’ambito della produzione e dell’utilizzo del legno.  

www.bafu.admin.ch 

Temi → Bosco e legno → Informazioni per gli specialisti → Formazione, ricerca e 

trasferimento delle conoscenze → Fondo per la ricerca forestale e del legno (link consultato 

in data 21.1.2020) 

 

ISOS und Verdichtung. Bericht der Arbeitsgruppe (2016). Ufficio federale dello 

sviluppo territoriale (editore)  

Il rapporto illustra come l’ISOS possa essere utilizzato come base di progettazione 

nell’ambito della densificazione. Si tratta infatti di uno strumento prezioso, in grado di 

mostrare le qualità spaziali di un insediamento. 

www.are.admin.ch 

http://www.bafu.admin.ch/landschaftskonzept
http://www.bafu.admin.ch/
http://www.bafu.admin.ch/
http://www.bafu.admin.ch/
http://www.are.admin.ch/
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Media e pubblicazioni → Pubblicazioni → Città e agglomerati → ISOS und Verdichtung (link 

consultato in data 15.11.2019) 

 

L’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile e la sua attuazione da parte della Svizzera 

- Rapporto di valutazione nazionale 2018 (2018). Ufficio federale dello sviluppo 

territoriale (ARE) 

La Svizzera ha dato prova di grande impegno, partecipando attivamente, sul piano 

internazionale, alla formulazione dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile e alla messa a punto 

dell’Agenda 2030. Il nostro Paese è pronto a fornire il proprio contributo, a livello globale e 

con l’attuazione concreta all’interno dei nostri confini. Il rapporto rappresenta una prima 

valutazione complessiva, secondo la prospettiva dell’Amministrazione federale, 

dell’attuazione dell’Agenda 2030. Esso documenta traguardi e successi, e identifica le sfide,  

www.are.admin.ch 

Media e pubblicazioni → Pubblicazioni → Sviluppo sostenibile → L’Agenda 2030 per uno 

sviluppo sostenibile e la sua attuazione da parte della Svizzera - Rapporto di valutazione 

nazionale 2018 (link consultato in data 15.11.2019) 

 

Politica degli agglomerati della Confederazione 2016+ Per uno sviluppo territoriale 

coerente in Svizzera (2015). Consiglio federale svizzero (editore) 

La «Politica degli agglomerati 2016+» della Confederazione mira, congiuntamente alla 

politica per le aree rurali e le regioni montane, a concretizzare uno sviluppo territoriale 

coerente, apportando un contributo sostanziale in vista dell’attuazione del «Progetto 

territoriale Svizzera». La «Politica degli agglomerati» si focalizza sulle sfide che si 

presentano nella pianificazione dello spazio urbano, con le sue città, gli agglomerati e le aree 

metropolitane, fattori che rivestono un ruolo sempre più significativo, diventando veri e propri 

motori dello sviluppo economico, sociale e culturale.  

www.are.admin.ch 

Città e agglomerati → Strategia e pianificazione → Politica degli agglomerati (link consultato 

in data 15.11.2019)  

 

Politica della Confederazione per le aree rurali e le regioni montane. Rapporto in 

adempimento della mozione 11.3927 Maissen del 29 settembre 2011. Per uno sviluppo 

territoriale coerente in Svizzera (2015). Consiglio federale svizzero (editore)  

«La politica della Confederazione per le aree rurali e le regioni montane» dovrebbe rendere 

possibile, insieme alla Politica degli agglomerati 2016+, uno sviluppo territoriale coerente e 

apportare un importante contributo all’attuazione del «Progetto territoriale Svizzera». Le aree 

rurali e le regioni montane, in quanto ambienti di vita, ma anche spazi economici, ricreativi e 

di identificazione, ci offrono notevoli prestazioni e svolgono un ruolo di primo piano per lo 

sviluppo sostenibile del nostro Paese.  

www.are.admin.ch 

Spazi rurali e regioni di montagna → Strategia e pianificazione → Politica per le aree rurali e 

le regioni montane (link consultato in data 15.11.2019) 

 

Politica della risorsa legno UFAM (dal 2008). Ufficio federale dell’ambiente, divisione 

Foreste 

L’obiettivo della politica della risorsa legno della Confederazione è la messa a disposizione di 

legname svizzero, trasformato e valorizzato in modo sostenibile. La politica della risorsa 

legno elabora uno scenario in cui il legno contraddistingue la cultura della costruzione e 

dell’abitare in Svizzera e migliora la qualità di vita.  

http://www.are.admin.ch/
http://www.are.admin.ch/
http://www.are.admin.ch/
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www.bafu.admin.ch  

Temi → Tema Bosco e legno → Informazioni per gli specialisti → Strategie e misure della 

Confederazione → Politica della risorsa legno (link consultato in data 21.1.2020) 

 

Progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio 2014-2018: creare un’offerta di 

alloggi sufficiente e adeguata (2018). Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Ufficio 

federale delle abitazioni (editori) 

I progetti modello rafforzano la gestione delle esigenze in materia di sviluppo centripeto e 

tutela dei monumenti nel contesto dei rinnovamenti edilizi, l’adattamento del parco 

immobiliare alle nuove peculiarità demografiche oppure l’accesso ad alloggi a prezzi 

contenuti per chi abita nelle regioni turistiche. 

www.bwo.admin.ch  

Politica dell’alloggio → Programmi e progetti → Progetti modello 2014-2018: offerta di alloggi 

(link consultato in data 14.1.2020) 

 

Progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio 2014-2018: realizzare uno sviluppo 

centripeto degli insediamenti (2018) Ufficio federale dello sviluppo territoriale, 

Segreteria di Stato dell’economia, Ufficio federale dell’ambiente, Ufficio federale 

dell’agricoltura (editore) 

Uno sviluppo centripeto di qualità necessita di una nuova cultura della pianificazione – una 

responsabilità condivisa da parte di tutti gli attori coinvolti. I progetti modello rafforzano lo 

sviluppo sostenibile degli ambienti di vita, degli spazi naturali e degli spazi economici. 

www.are.admin.ch 

Sviluppo e pianificazione del territorio → Programmi e progetti → Progetti modello Sviluppo 

sostenibile del territorio → Progetti modello 2014–2018 → Realizzare uno sviluppo centripeto 

degli insediamenti (link consultato in data 15.11.2019) 

 

Progetto territoriale Svizzera. Versione rielaborata (2012). Dipartimento federale 

dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, Conferenza dei Governi 

cantonali, Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della 

pianificazione del territorio e dell’ambiente, Unione delle città svizzere, Associazione 

dei Comuni Svizzeri (editore) 

ll «Progetto territoriale Svizzera» costituisce una base di riferimento e un aiuto decisionale 

per il futuro sviluppo territoriale nel nostro Paese. È il primo documento strategico a essere 

stato sviluppato in questo ambito da tutti i livelli istituzionali e a godere del loro consenso 

congiunto.  

www.are.admin.ch  

Sviluppo e pianificazione del territorio → Strategia e pianificazione → Progetto territoriale 

Svizzera  

(link consultato in data 15.11.2019) 

 

Raccomandazioni concernenti la presa in considerazione degli inventari federali, 

secondo l'art. 5 LPN nei piani direttori e nei piani di utilizzazione (2012). Ufficio 

federale dell’ambiente, Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Ufficio federale delle 

strade, Ufficio federale della cultura (editore) 

Gli uffici federali responsabili degli inventari federali – l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) 

per l’IFP, l’Ufficio federale della cultura (UFC) per l’ISOS e l’Ufficio federale delle strade 

(USTRA) per l’IVS – come pure l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), competente 

per l’esame dei piani direttori cantonali illustrano come andrebbero presi in considerazione 

http://www.bafu.admin.ch/
https://www.bwo.admin.ch/bwo/it/home.html
http://www.are.admin.ch/
http://www.are.admin.ch/
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gli inventari federali nei piani direttori e nei piani di utilizzazione.   

www.are.admin.ch 

Temi→ Paesaggio→ Pubblicazioni e studi → Raccomandazioni concernenti la presa in 

considerazione degli inventari federali secondo l’articolo 5 LPN nei piani direttori e nei piani 

di utilizzazione (link consultato in data 15.11.2019) 

 

Schweizer Ortsbilder erhalten. Rapporto del Consiglio federale in adempimento del 

postulato 16.4028 Fluri del 15 dicembre 2016 (2018). Consiglio federale svizzero 

(editore)  

Il rapporto esamina il modo in cui il paesaggio insediativo svizzero si è sviluppato a livello 

qualitativo negli ultimi trent’anni e illustra i provvedimenti che permettono di conciliare i nuovi 

compiti pianificatori, tra questi come riuscire ad armonizzare meglio la densificazione con la 

protezione degli insediamenti.  

www.bak.admin.ch 

Attualità → NSB-News → Il Consiglio federale vuole migliorare ulteriormente la protezione 

degli insediamenti e conciliarla con altre sfide (link consultato in data 15.11.2019) 

 

Strategia Biodiversità Svizzera (2012) e piano d’azione Strategia Biodiversità Svizzera 

(2017). Ufficio federale dell’ambiente (editore)  

Illustra le sfide poste dalla perdita della biodiversità in Svizzera e formula obiettivi e temi 

fondamentali, in base a cui tutti gli attori coinvolti devono orientarsi. Il piano d’azione formula 

alcune misure tese a promuovere la biodiversità, a creare ponti tra la politica federale e altri 

settori politici nell’ambito della biodiversità e a sensibilizzare le istanze decisionali 

sull’importanza della biodiversità.   

www.bafu.admin.ch  

Temi → Biodiversità → Informazioni per gli specialisti → Misure → Strategia e piano 

d’azione (link consultato in data 15.11.2019) 

 

Strategia del Consiglio federale di adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera 

(2012) e piano d’azione 2014-2019 del Consiglio federale (2014). Ufficio federale 

dell’ambiente (editore)  

Con la «Strategia di adattamento» il Consiglio federale predispone le basi per un intervento 

coordinato in materia di adattamento ai cambiamenti climatici. Nella prima parte del 

documento sono definiti gli obiettivi, descritte le sfide e identificate le aree d’intervento; nella 

seconda parte è fissato un piano d’azione per gli anni 2014-2019.  

www.bafu.admin.ch 

Temi → Clima → Informazioni per gli specialisti → Adattamento ai cambiamenti climatici → 

Strategia del Consiglio federale (link consultato in data 15.11.2019) 

 

Strategia dell’UFAM sul paesaggio (2011). Ufficio federale dell’ambiente, divisione 

Specie, ecosistemi, paesaggi 

Con la Strategia sul paesaggio, l’UFAM formula i suoi obiettivi e le aree d’intervento per una 

politica paesaggistica integrale e coerente che persegue nelle sue attività, promuovendone 

l’attuazione. 

www.are.admin.ch 

Temi → Paesaggio → Informazioni per gli specialisti → Misure → Strategia dell’UFAM (link 

consultato in data 15.11.2019) 

 

 

http://www.bafu.admin.ch/
http://www.bak.admin.ch/
http://www.bafu.admin.ch/
http://www.bafu.admin.ch/
http://www.bafu.admin.ch/
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Strategia del turismo della Confederazione (2017). Consiglio federale svizzero (editore) 

Con la strategia del turismo sono migliorate le condizioni quadro del turismo in Svizzera, con 

l’obiettivo di promuovere l’imprenditoria, sfruttare le opportunità della digitalizzazione e 

perfezionare l’attrattiva e la visibilità dell’offerta turistica.  

www.seco.admin.ch 

Promozione della piazza economica → Politica del turismo → Strategia del turismo della 

Confederazione (link consultato in data 21.11.2019) 

 

Strategia energetica 2050 (2017). Consiglio federale svizzero (editore)  

La «Strategia energetica 2050» prosegue sulla strada tracciata dalla «Strategia energetica 

2007» ampliando tuttavia quest’ultima con la definizione di nuovi obiettivi, e in particolare 

l’uscita dal nucleare. Sono adottate misure tese ad aumentare l’efficienza energetica e a 

promuovere il potenziamento dell’energia rinnovabile. 

www.are.admin.ch 

Politica → Strategia energetica 2050 (link consultato in data 15.11.2019).  

 

Strategia per uno sviluppo sostenibile 2016-2019 (2016). Consiglio federale svizzero 

(editore)  

La «Strategia per uno sviluppo sostenibile» (SSS) illustra i principali indirizzi politici a medio-

lungo termine stabiliti dal Consiglio federale nell’ambito dello sviluppo sostenibile. La 

Strategia presenta inoltre i contributi forniti dalla Svizzera per raggiungere gli obiettivi posti 

dall’«Agenda 2030», adottata dalle Nazioni Unite come quadro di riferimento globale per lo 

sviluppo sostenibile. 

www.are.admin.ch 

Sviluppo sostenibile → Politica e strategia → Strategia per uno sviluppo sostenibile  

(link consultato in data 15.11.2019) 

 

Strategia Reti elettriche (2017). Consiglio federale svizzero (editore) 

La «Strategia Reti elettriche», oltre a garantire uno sviluppo tempestivo delle reti elettriche 

svizzere in funzione delle esigenze, migliora le condizioni quadro e, di conseguenza, le 

premesse affinché la trasformazione e l’ampliamento avvenga con successo.  

www.bfe.admin.ch 

Approvvigionamento → Approvvigionamento elettrico → Reti elettriche → Sviluppo reti (link 

consultato in data 21.11.2019) 

 

Verdichtetes Bauen in Ortszentren fördern, aber wie? Rapporto del Consiglio federale 

in adempimento del postulato 14.3806 Graffenried del 24 settembre 2014 (2017). 

Consiglio federale svizzero (editore)  

Lo sviluppo centripeto è uno strumento efficace e permette di arginare la dispersione 

insediativa. Per riuscire in tale intento vanno tuttavia rimossi alcuni ostacoli di natura 

socioculturale, giuridica, tecnica ed economica. 

www.are.admin.ch  

Media e pubblicazioni → Pubblicazioni → Diritto pianificatorio → Verdichtetes Bauen in 

Ortszentren fördern, aber wie? (link consultato in data 15.11.2019, solo in tedesco e 

francese) 

 

http://www.seco.admin.ch/
http://www.bfe.admin.ch/
http://www.are.admin.ch/
http://www.bfe.admin.ch/
http://www.are.admin.ch/

