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2.4 SVILUPPO TERRITORIALE, MOBILITÀ, 
AMBIENTE ED ENERGIA 

1 INTRODUZIONE 
I documenti programmatici del Consiglio di Stato – Rapporto sugli indirizzi, Piano direttore e 
Piano energetico cantonale – illustrano con chiarezza l’importanza di porre la necessaria 
attenzione sulla qualità del nostro territorio.  
Fattori come la particolarità e la bellezza del paesaggio, la sua fruibilità per lo svago e il tempo 
libero, la bontà del clima, uniti a un sistema urbano sicuro ed efficiente, e a una buona 
mobilità, rappresentano di fatto un importante valore aggiunto su cui basare le strategie per 
garantire la qualità di vita della Città-Ticino e assicurarne, nel contempo, una crescita 
sostenibile. 
L’insieme di queste condizioni rappresenta un capitale di partenza sul quale costruire, ma 
ognuna di loro può essere rimessa in discussione da eventi esterni o da difficoltà interne.  

Consapevoli di queste premesse e del carattere interdisciplinare delle sfide che il Cantone 
dovrà affrontare nei prossimi anni per garantire a lungo termine queste peculiarità, occorre 
adoperarsi per promuovere un approccio globale ai temi, superando i rischi del 
"dipartimentalismo".  

Negli scorsi anni alcuni problemi si sono acuiti polarizzando l’attenzione su:  

1. Lo sviluppo del territorio e della mobilità – Le caratteristiche della struttura territoriale 
(dispersione dell'insediamento, distanza dall'abitazione alle infrastrutture e ai servizi, 
ubicazione degli insediamenti industriali e delle superfici commerciali, ecc. ) sono correlate 
alle distanze giornaliere percorse. Con la crescita Con la crescita demografica e dei posti di 
lavoro degli ultimi anni ciò ha portato a un aumento impressionante della domanda di 
mobilità complessiva con le note conseguenze visibili quotidianamente: strade sempre più 
intasate e trasporti pubblici al limite della loro capacità, specie durante gli orari di punta al 
mattino e alla sera, ripercussioni sulla qualità dell’aria e sul paesaggio sonoro. Per ritrovare 
condizioni di mobilità più sostenibili è quindi imprescindibile un miglior coordinamento tra 
pianificazione del territorio, sviluppo economico ed esigenze di spostamento, che tenga 
conto anche dell’invecchiamento della popolazione e, di conseguenza, dei futuri bisogni in 
quest’ambito. Inoltre, la necessità di riorientare la pianificazione territoriale mediante uno 
sviluppo urbano centripeto, ai sensi della nuova legislazione federale e della revisione in 
corso del Piano direttore, è da correlare con l’obiettivo di migliorare anche qualitativamente 
gli spazi urbani e industriali, per una maggior qualità di vita negli insediamenti. 

2. I cambiamenti climatici, i pericoli naturali e la qualità delle risorse ambientali – Nel corso 
degli ultimi anni assistiamo alla modifica del clima, in particolare a eventi meteorologici 
estremi (precipitazioni abbondanti, nevicate copiose, ondate di caldo, canicole) che hanno 
influenze importanti sull'ambiente e sulle attività dell'uomo. Basti pensare all’effetto sulla 
stabilità dei pendii, sulla fauna e sulla flora (diffusione incontrollata di organismi patogeni o 
invasivi), sull’ambiente in generale: con gravi e non misurabili conseguenze sull'agricoltura, 
sul turismo, sugli insediamenti umani e sulla salute pubblica. Per preservare anche in futuro 
la qualità di vita dei cittadini, le risorse ambientali e l'attrattiva del nostro Cantone, è 
fondamentale proporre una gestione attiva di tali risorse attraverso la loro valorizzazione e 
protezione, la predisposizione di una sempre migliore sicurezza ambientale e protezione 
contro i pericoli naturali in un’ottica di adattamento ai mutamenti climatici in corso e in 
divenire. 
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In tale contesto, assume un’importanza rilevante la gestione integrata della risorsa naturale 
acqua: dall’approvvigionamento in acqua potabile, all’utilizzo a fini industriali e artigianali, 
dalla produzione di energia, alla sicurezza del territorio – protezione di persone e beni 
importanti contro le piene –, e alla componente naturalistica e paesaggistica anche 
attraverso l’attuazione di programmi di risanamento e di rivitalizzazione dei corsi d'acqua. 

3. Le risorse energetiche, l’approvvigionamento duraturo e sicuro, l’impatto ambientale ed 
economico – La politica energetica sostenibile, che concretizza il PEC - Piano d'azione 
2013, propone di diminuire progressivamente i consumi e le emissioni di CO2, garantendo 
nel contempo che possano essere raggiunti gli obiettivi legati allo sviluppo socio-economico 
– quali la sicurezza e la diversificazione dell’approvvigionamento o la razionalizzazione e 
l’ottimizzazione degli impianti di produzione di energia idroelettrica e degli elettrodotti. In 
tale contesto, la politica energetica assume un ruolo determinante anche per altri obiettivi 
settoriali, sia in relazione alle pressioni che le attività umane esercitano sull’ambiente 
(emissioni gassose, rumore, ecc.), sia in relazione alle risorse di cui il nostro territorio 
dispone, quali l’acqua e il suolo.  

Nell’area prioritaria Sviluppo territoriale, ambiente ed energia si vogliono così delineare le 
politiche necessarie per affrontare le complesse problematiche appena menzionate. La loro 
correlazione richiede un approccio interdisciplinare e una particolare attenzione all’attuale 
congiuntura finanziaria. 

Le schede programmatiche non si limitano a provvedimenti puntuali, ma propongono una serie 
di misure che, nel loro insieme, costituiscono un quadro di riferimento entro il quale agire per 
trattare problemi complessi e legati tra loro. Esse trattano pertanto diversi settori (la sicurezza 
del territorio, la salute, l’invecchiamento della popolazione e i carichi ambientali) connessi 
direttamente o indirettamente con la politica di gestione del territorio e della mobilità pubblica e 
privata, la politica energetica e la risorsa acqua. 

2 SVILUPPO TERRITORIALE E MOBILITÀ 
La politica di sviluppo cantonale adotta oggi un approccio multidisciplinare che mira a 
coordinare e a integrare le politiche settoriali, tra cui la politica territoriale, quella economica, 
quella degli insediamenti, della mobilità, dell’agricoltura, del paesaggio, dell’ambiente, della 
salvaguardia del patrimonio naturale e culturale e della sicurezza. 

La Legge cantonale sullo sviluppo territoriale e il Piano direttore cantonale ne costituiscono il 
punto di riferimento. Quest’ultimo, nel quadriennio 2016-19, sarà aggiornato e adeguato alle 
esigenze poste con la revisione della Legge federale sulla pianificazione del territorio entrata 
in vigore il 1. maggio 2014. 

Va inoltre segnalato come i Programmi d’agglomerato assumano un ruolo sempre più 
importante quale base programmatica per realizzare misure per coordinare mobilità e sviluppo 
degli insediamenti. I Programmi di agglomerato di prima e seconda generazione del 
Mendrisiotto, Luganese, Bellinzonese e Locarnese sono in fase di progressiva realizzazione 
mentre quelli di terza generazione sono stati trasmessi alla Confederazione a fine 2016, con 
l’obiettivo di beneficiare dei contributi previsti con il credito quadro federale per il periodo 2019-
2022.  

Le priorità di Legislatura nel settore della politica territoriale e della mobilità sono esposte di 
seguito e riassunte in tre sottocapitoli. 
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2.1 Verso la Città-Ticino 
L’avvio del quadriennio 2016-2019 ha visto l’apertura della galleria di base del San Gottardo. 
Continua il monitoraggio dello sviluppo territoriale al fine di predisporre le necessarie azioni di 
accompagnamento ai cambiamenti che ne deriveranno. In questo contesto, che assume una 
rilevanza storica sul piano socioeconomico e territoriale, le maggiori sfide risiedono 
nell’identificare e nel porre in atto le misure opportune per contenere l’espansione degli 
insediamenti (concetto espresso anche dal termine “sviluppo centripeto”) e per valorizzare le 
potenzialità del nostro territorio.  

Una rinnovata strategia di sviluppo territoriale, conseguente ai cambiamenti in corso e al 
mutato quadro legislativo, sarà ancorata nel Piano direttore cantonale. Uno dei principi cardine 
sarà l’incentivo a un miglior utilizzo delle zone edificabili esistenti, in particolare attraverso la 
mobilitazione delle riserve disponibili, al rinnovo di edifici e quartieri e al recupero delle aree 
dismesse. La crescita futura andrà orientata verso comparti strategici, ben allacciati alla rete 
del trasporto pubblico, tenendo conto anche delle esigenze legate all’attuale struttura 
decentralizzata degli insediamenti delle valli. Ciò potrà in particolare avvenire attraverso il 
sostegno a progetti strategici, come le aree delle stazioni del sistema ferroviario regionale 
TILO. La politica delle aggregazioni potrà a sua volta contribuire ad affrontare in modo più 
razionale e innovativo le nuove dinamiche territoriali. Il Piano direttore dovrà inoltre identificare 
obiettivi strategici e misure riguardanti le aree produttive, in modo da coniugare le esigenze di 
una razionale gestione del territorio con lo sviluppo di nuove attività. 

L’obiettivo di contenere la diffusione degli insediamenti, anche attraverso una densificazione di 
qualità, va perseguito unitamente ad azioni volte a incrementare gli elementi territoriali che 
influenzano la vita dei cittadini. Si tratta di promuovere in primo luogo la qualità degli spazi 
pubblici, delle zone di svago, dei parchi e del verde urbano, delle rive dei laghi e, più in 
generale, degli spazi urbani e del paesaggio. Sarà accordata attenzione al mantenimento di 
adeguati servizi e allo sviluppo della mobilità lenta. La vivibilità del territorio andrà perseguita 
considerando le esigenze legate alle diverse fasce della popolazione, in particolare di quella 
anziana e dei suoi bisogni particolari (spostamenti, abitazioni, spazi verdi, illuminazione, 
sicurezza, trasporti pubblici, ecc.). 

2.2 Paesaggio e qualità di vita 
Il paesaggio è una risorsa di grande importanza per lo sviluppo socio-economico del Cantone. 
Esso rappresenta un bene comune che determina la qualità di vita della popolazione, è un 
elemento di richiamo per il turismo e per l’insediamento di attività produttive d’eccellenza e 
possiede un valore identitario notevole per la ricchezza degli elementi che lo caratterizzano.  

Nei prossimi quattro anni, per il paesaggio, è attesa la conferma delle tendenze evolutive già 
descritte nella scheda P1 del Piano direttore cantonale, con le loro opportunità e i loro rischi.  
Per quanto riguarda il territorio montano, le sfide maggiori concernono la conservazione del 
paesaggio agricolo tradizionale e dei suoi elementi caratteristici. Lo sforzo principale va al 
sostegno all’agricoltura, alla gestione forestale, alla promozione della biodiversità e alla 
concretizzazione di tutti gli aspetti contemplati dal Piano di utilizzazione cantonale riguardante 
i rustici (PUC-PEIP). 

Per le zone più urbanizzate del fondovalle, i temi di maggior rilievo saranno la conservazione 
degli spazi liberi e la loro messa in rete attraverso percorsi sicuri e attraenti legati alla mobilità 
lenta, la valorizzazione dei laghi e dei corsi d’acqua, il recupero della qualità degli spazi 
urbani, la tutela e valorizzazione dei beni culturali e l’assicurazione di una rete ecologica 
funzionale ed efficace. 
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Una particolare e non meno rilevante attenzione sarà infine riservata al tema del parco allo 
studio – Parco nazionale del Locarnese – e a quelli esistenti, tra cui il Piano di Magadino, le 
Gole della Breggia, la Valle della Motta e il Monte Generoso. Oltre a sostenere 
finanziariamente e ad accompagnare la realizzazione dei progetti in corso, si tratterà di 
garantire l’integrazione di quelli esistenti nel tessuto insediativo, sociale ed economico del 
Cantone, nell’ottica di trovare degli equilibri tra centri e periferie e tra spazi costruiti e spazi 
naturali. 

2.3 Mobilità efficiente all’apertura di Alp Transit 
Il carico della rete stradale è triplicato negli ultimi trent’anni. La crescita della domanda di 
mobilità è ben visibile anche nel settore dei trasporti pubblici. Sulla base delle simulazioni 
effettuate con il modello di traffico cantonale, la domanda complessiva di trasporto per 
l’orizzonte 2030 aumenterà ulteriormente del 20% circa rispetto al 2013. La crescita si 
concentrerà sui trasporti pubblici (+93%); ma anche il traffico individuale motorizzato segnerà 
un incremento del 16%. La pressione sulle reti e sui servizi è dunque destinata ad aumentare, 
soprattutto negli agglomerati. Le perturbazioni e i fenomeni di congestionamento saranno più 
diffusi. 

Per affrontare questo scenario, va concretizzata una strategia differenziata che punta a 
sostenere il carattere complementare dei diversi mezzi di trasporto, a incrementare 
l’intermodalità e a promuovere modalità innovative di trasporto, quali in particolare la mobilità 
aziendale e la condivisione dell’automobile (car pooling). 

Nel breve-medio termine è confermato l’impegno a modernizzare la rete ferroviaria, per 
potenziare in modo mirato il servizio ferroviario regionale (TILO e FLP) e adeguare le reti dei 
trasporti su gomma che vi fanno riferimento. Si tratta in particolare di adattare il sistema alle 
opportunità offerte dall’apertura delle gallerie di base del San Gottardo e del Monte Ceneri. 
Sono confermati anche gli sforzi per il recupero della mobilità ciclabile e pedonale, per la 
conservazione dell’importante patrimonio stradale e per il miglioramento della sicurezza.  

Un accento nuovo e importante in una prospettiva di breve termine è costituito dall’esigenza di 
ridurre il traffico stradale nelle ore di punta, all’origine di gran parte delle situazioni di 
saturazione viaria. In questo quadro è determinante una politica attiva di gestione dei posteggi 
per diminuirne il numero e armonizzarne le tariffe. La tassa di collegamento verte a incentivare 
un miglior uso dell’automobile per gli spostamenti sistematici, oggi con un tasso di 
occupazione appena superiore all’unità, e un maggior uso dei trasporti pubblici e di altre 
soluzioni per spostarsi. Un programma di supporto alla mobilità aziendale offre pure nuove 
possibilità in questo senso. Con gli introiti della tassa di collegamento vincolata alla parziale 
copertura dei costi dei trasporti pubblici, potranno essere assicurati i mezzi per concretizzare il 
sistema ferroviario di tipo metropolitano, reso possibile dall’apertura della galleria di base del 
Monte Ceneri e dalla messa in esercizio del sistema tram-treno del Luganese, la cui prima 
tappa collegherà in modo diretto la Valle del Vedeggio con il centro di Lugano. 

È confermato il ruolo centrale dei Programmi di agglomerato, che beneficiano di contributi 
federali, per stabilire un quadro coerente ed efficace di misure infrastrutturali e migliorare le 
prestazioni dei diversi mezzi di trasporto in modo coordinato con lo sviluppo degli 
insediamenti. 
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3 AMBIENTE 

3.1 Risorse ambientali 
Preservare e valorizzare le risorse a disposizione e, parallelamente, gestire, mantenere e 
recuperare la qualità ambientale sono obiettivi irrinunciabili della politica ambientale e di quella 
legata alla salute pubblica. Nel preservare e recuperare la qualità dell’ambiente, negli anni 
passati sono stati compiuti importanti progressi.  

Nei prossimi decenni la Svizzera si dovrà adattare agli effetti dei cambiamenti climatici. Con 
misure mirate dovranno essere colte le opportunità che ne derivano e ridotti al minimo i rischi, 
proteggere la popolazione, i beni materiali e le basi naturali della vita e potenziare le capacità 
di adattamento di società, economia e natura. 

I cambiamenti climatici si manifestano in modo differenziato sulle diverse regioni del nostro 
pianeta e, conseguentemente, potrebbero avere localmente effetti più o meno importanti su 
differenti settori socioeconomici, come per il Ticino la produzione idroelettrica, il turismo, la 
gestione del territorio, l’agricoltura, l’approvvigionamento idrico e in generale l’ambiente e gli 
ecosistemi. 

I cambiamenti climatici possono inoltre compromettere la qualità dell’acqua, del suolo e 
dell’aria. Nelle acque superficiali le temperature continueranno ad aumentare insieme a quelle 
dell’aria. Con l’aumento della temperatura dell’acqua sarà registrato un calo del tenore di 
ossigeno e nelle acque basse potrebbe aumentare la concentrazione di sostanze inquinanti. 

L’infiltrazione di acque superficiali di scarsa qualità potrebbe danneggiare anche le risorse 
sotterranee e le sorgenti. In alcune località aumenterà l’erosione del suolo, scomparirà di 
conseguenza il suo strato superficiale e le sostanze nutrienti saranno lisciviate a causa delle 
precipitazioni sempre più frequenti e di maggiore intensità. La qualità dell’aria potrebbe essere 
compromessa dall’eventuale aumento di zone stabili di alta pressione, presupposto per un’alta 
concentrazione di inquinanti. Temperature elevate possono incrementare la produzione di 
massa vegetale e il tasso di decomposizione di sostanze organiche. 

I cambiamenti di temperatura e delle precipitazioni si ripercuotono anche sulla diffusione delle 
specie animali e vegetali e sugli habitat naturali. Le aree di diffusione delle specie che 
dipendono da un clima particolare si adatteranno, per quanto possibile, a un clima in continua 
evoluzione. A livello locale, si verificherà un cambiamento nella composizione delle specie: 
nuove specie immigreranno, alcune si diffonderanno sempre più, altre diventeranno più rare o 
saranno a rischio di estinzione. È atteso inoltre un calo delle varietà delle specie vegetali 
locali. 

Al fine di adeguare i dati sullo stato dell’ambiente in Ticino, verificare gli obiettivi e adattare le 
misure alle evoluzioni in corso sono previsti l’aggiornamento del Rapporto cantonale sulla 
protezione dell’ambiente del dicembre 2009 e quello del Piano di risanamento dell’aria. 

3.2 Acqua 
Il nostro Cantone è caratterizzato dalla presenza sul territorio di importanti risorse idriche, che 
assumono rilievo dal profilo ambientale, energetico, socioeconomico e paesaggistico. 

Nei prossimi decenni sono tuttavia previste significative alterazioni del ciclo idrologico dovute 
ai cambiamenti climatici. Le conseguenze per la gestione delle acque sono molteplici, e in 
parte non prevedibili. 
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Risulta sempre più evidente la necessità di una gestione coordinata e integrata delle acque e 
ciò a fronte delle pressioni, peraltro destinate ad aumentare a seguito dei mutamenti climatici 
in corso, alle quali questa risorsa naturale è confrontata. Il nuovo concetto di gestione 
integrata delle acque si inserisce in una visione più ampia della tematica: se in passato l'acqua 
veniva "sfruttata", oggi deve essere "gestita". Occorre perciò valorizzarne le componenti, da 
quella naturalistica e paesaggistica a quella della sicurezza del territorio delle persone e dei 
beni importanti contro le piene, a quella di risorsa per l’approvvigionamento idrico potabile, 
industriale e agricolo e a quello energetico, tenendo equamente conto degli interessi 
socioeconomici e ambientali. Per quest’ultimo aspetto risulta particolarmente importante 
valorizzare la risorsa naturale acqua ottimizzando la produzione di energia idroelettrica. 

Il riscaldamento dei corsi d’acqua, i cambiamenti dei regimi di deflusso e le nuove esigenze in 
relazione all’uso dell’acqua possono innescare conflitti con la protezione delle acque. Temi sui 
quali vigilare sono lo smaltimento delle acque urbane, con la tematica emergente dei 
microinquinanti, e la diluizione delle acque di scarico nei ricettori naturali o l’immissione nelle 
acque sotterranee e nelle acque superficiali di acqua di raffreddamento riscaldata, nonché i 
prelievi di acqua e le acque residuali. Anche l’irrigazione più intensa dei terreni agricoli può 
compromettere la qualità dell’acqua, se nelle acque finiscono inquinanti provenienti 
dall’impiego di concimi o prodotti fitosanitari. 

La gestione coordinata e integrata delle acque richiede una visione globale delle 
problematiche, in particolare attraverso un apprezzamento unitario del ciclo idrico (dal 
prelievo, all’uso sino alla restituzione) all'interno di un bacino imbrifero, che sostituisce le unità 
amministrative quale spazio di gestione e di pianificazione. Questo approccio integra l'utilizzo 
delle acque (a uso potabile, energetico, irriguo e di processo), la valorizzazione delle acque 
(qualitativa e quantitativa) e la protezione dalle acque (una parte dei pericoli naturali dei quali 
si è detto sopra). Tali modalità operative permettono di ponderare più equamente gli interessi 
sociali ed economici legati all’uso dell’acqua, con gli interessi ambientali e territoriali per una 
protezione e valorizzazione qualitativa e quantitativa dei corpi d’acqua.  

Per realizzare con successo gli obiettivi elencati vanno soddisfatte le seguenti condizioni: 
- occorre considerare in modo integrato tutti gli interventi antropici sulle risorse idriche e sulle 

relative infrastrutture e di tutte le attività finalizzate alla protezione e all’utilizzo delle acque; 
- è necessario un cambio di paradigma da una gestione delle acque orientata 

prevalentemente alle esigenze a una maggiormente orientata alla valorizzazione e gestione 
della risorsa quale bene primario; 

- bisogna definire le regole per la distribuzione dell’acqua in caso di scarsità e per la gestione 
dei conflitti fra gli interessi di protezione e quelli di utilizzazione. 

3.3 Sicurezza del territorio 
Da diverso tempo in Svizzera i pericoli naturali hanno una rilevanza e una portata notevoli, 
poiché in molti luoghi rappresentano una minaccia considerevole per la vita dell’uomo, le 
infrastrutture e i beni materiali. Il pericolo è reso più acuto dalla costruzione di infrastrutture, 
dall’espansione degli insediamenti in zone a rischio e dagli effetti dei mutamenti climatici. I 
principali fattori che influiscono sui processi legati ai pericoli naturali sono l’aumento di 
situazioni estreme dal punto di vista idrometeorologico (frequenza e intensità di forti 
precipitazioni) e gli effetti dell’incremento delle temperature. 
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Il territorio cantonale, per la sua posizione geografica all’interno dell’arco alpino e per le 
caratteristiche topografiche e morfologiche, risulta di fatto soggetto alla maggior parte delle 
tipologie di pericolo naturale, dalle alluvioni alle esondazioni, dalle valanghe alle frane e alla 
caduta di sassi. In questo contesto, la presenza di un’estesa area boschiva contribuisce a 
mitigare l’incidenza di tali pericoli.  
Tradurre in pratica gli obiettivi di protezione della popolazione e del patrimonio significa per il 
Cantone proseguire, da un lato, sul cammino sinora intrapreso, attraverso il costante 
aggiornamento delle informazioni acquisite (piani delle zone di pericolo – PZP, catasti eventi 
pregressi e interventi di protezione) e il sussidiamento delle misure di protezione; dall’altro 
lato, significa applicare le nuove indicazioni federali, che prevedono un approccio organico e 
globale alla protezione dai pericoli naturali e uno sviluppo sostenibile del territorio, attraverso 
un'analisi del rischio e la sua gestione integrata. 

La messa in atto della gestione dei rischi integrata costituisce già oggi una sfida non 
indifferente. Oltre ai numerosi provvedimenti in corso o appena avviati, i cambiamenti climatici 
rendono sempre più importante l’adozione di misure per ridurre al minimo i potenziali danni.  
Il Cantone ha quindi elaborato una “strategia per la gestione dei pericoli naturali in Ticino” che 
presenta una serie di misure complementari per un risultato più organico ed efficace: 

1. Misure legislative per favorire e promuovere il miglioramento nei diversi ambiti d’azione 
della protezione contro i pericoli naturali:  
- revisione della Legge sui territori soggetti a pericoli naturali con l’obiettivo di snellire la 

procedura di adozione del Piano delle zone di pericolo (PZP), introducendo il concetto di 
gestione integrata dei rischi legati ai pericoli naturali e adeguando la terminologia alla 
nuova Legge sulla geoinformazione; 

- revisione della Legge edilizia, richiedendo la presentazione di una perizia tecnica 
laddove un nuovo intervento edilizio potrebbe avere un influsso importante sulla 
morfologia del terreno; 

- obbligo di trasposizione dei PZP a Piano regolatore (PR) con relativo disciplinamento 
d’uso in un congruo lasso di tempo. 

2. Misure tecniche:  
- adeguamento e verifica regolare dei PZP;  
- aggiornamento banche dati e geodati in sintonia con la Legge sulla geoinformazione. 

3. Misure organizzative: 
- riorganizzare le risorse a disposizione dei servizi cantonali per rispondere alla costante 

necessità di aggiornamento delle Carte dei pericoli e alle numerose richieste di revisione 
delle stesse da parte degli enti locali; 

- creare organizzazioni locali o regionali da affiancare alle autorità locali per la 
preparazione e la gestione di situazioni di emergenza, facendo capo nel limite del 
possibile a strutture già esistenti; 

- definire un modello organizzativo specifico per i servizi cantonali di riferimento per i 
pericoli naturali, Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti (UPIP) e Ufficio 
dei corsi d’acqua (UCA), sulla base di organigrammi e mansionari da esercitare e 
attivare in caso di necessità. 

4. Misure formative e informative:  
- pubblicare il Sito web per visionare i Piani delle zone di pericolo, per singolo Comune e 

per singolo mappale situato nella zona edificabile, in modo da garantire la più ampia 
informazione e trasparenza a favore del cittadino; 
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- proseguire con la creazione delle Commissioni locali di gestione dei pericoli, istituite 

negli scorsi anni soprattutto per i pericoli valangari, e promuovere la formazione degli 
“specialisti locali in pericoli naturali”, voluta dalla Confederazione; 

- rilevare l’importanza dei rischi antropici descritta comunemente come sicurezza 
ambientale. La crescente densificazione delle attività sul territorio e l’aumento della 
popolazione ha indotto la Confederazione a porre l’accento sulla prevenzione di possibili 
incidenti con danni rilevanti alle persone e all'ambiente, causati dall’utilizzo di sostanze o 
organismi pericolosi. Nell’ambito della pianificazione del territorio e nelle procedure 
autorizzative dovrà pertanto essere prestata, in linea con le recenti modifiche di legge a 
livello federale, maggiore attenzione al contenimento del rischio attorno agli impianti 
assoggettati all'Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti OPIR. 

4 ENERGIA 

Con il Piano energetico cantonale (PEC), il Consiglio di Stato ha definito l’approccio dei 
prossimi anni a questo settore: una politica energetica integrata e dinamica in grado di 
affrontare le sfide poste dalle esigenze attuali e future. 

Nel PEC sono inserite, coordinate e ponderate le necessità e le esigenze legate 
all’approvvigionamento di energia, al libero mercato e allo sviluppo economico e sociale, 
nonché gli interessi e gli obiettivi, altrettanto importanti, di politica ambientale e climatica.  

La politica energetica assume, infatti, un ruolo di fondamentale importanza, determinante per il 
raggiungimento di altri obiettivi settoriali, in particolare in relazione all’ambiente. I vettori 
energetici primari trasformati dall’uomo per le proprie necessità, con l’eccezione della risorsa 
acqua per la produzione di energia idroelettrica, sono per la maggior parte non rinnovabili e di 
origine fossile. Si tratta, dunque, di operare scelte, che permettano di diminuire i consumi, 
garantendo nel contempo che siano raggiunti gli ulteriori obiettivi legati allo sviluppo socio-
economico – quali la sicurezza e la diversificazione dell’approvvigionamento o la 
razionalizzazione e l’ottimizzazione degli impianti di produzione di energia idroelettrica (settore 
di particolare importanza per il nostro Cantone) e di quelli di trasporto dell’elettricità. 

In tal senso occorre porre particolare attenzione al settore idroelettrico e seguirne 
attentamente l’evoluzione, in questo periodo fortemente sottopressione a causa dei prezzi di 
mercato estremamente bassi, valutando le sfide con una prospettiva più lungimirante rispetto 
a considerazioni prettamente economico-aziendali, così da raggiungere, eventualmente anche 
in maniera anticipata, l’obiettivo di recuperare le acque utilizzandole in proprio, tramite la 
nostra azienda elettrica cantonale. Da questo punto di vista, il settore potrebbe essere 
confrontato con repentine e antitetiche posizioni, come dimostrato dalle recenti affermazioni di 
Alpiq relative ai suoi propositi di uscita parziale dall’idroelettrico e al recente cambiamento di 
strategia. 

A livello federale è importante ricordare che entro il 2019 il Consiglio federale è tenuto a 
sottoporre all’Assemblea federale il disegno di un nuovo modello di mercato elettrico “più 
conforme al mercato” reale (art. 30 cpv. 5 della nuova Legge federale sull’energia). 
L’Amministrazione federale sta pertanto elaborando i relativi fondamenti che saranno posti in 
consultazione presumibilmente nel 2018. Il futuro modello di mercato costituirà la base con cui 
definire anche il nuovo modello di canone per i diritti d’acqua.  
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Il tema dei canoni d’acqua rappresenta un ambito strategico al quale il Consiglio di Stato, 
tramite il competente Dipartimento delle finanze e dell’economia, presta una continua e 
massima attenzione, anche attraverso la partecipazione attiva alla Conferenza dei governi dei 
cantoni alpini (CGCA), che in questi anni ha svolto un intenso lavoro di coordinamento a 
difesa degli interessi dei Cantoni alpini. 

Il canone d'acqua rappresenta il tributo pubblico che il concessionario di un impianto 
idroelettrico deve pagare alla comunità concedente per l'utilizzazione della forza idrica fornita 
in modo naturale dal ciclo dell'acqua, in generale tramite la captazione e la derivazione di un 
corso d'acqua pubblico. L'aliquota massima del canone persegue un delicato equilibrio tra 
diversi interessi contrapposti, che comprendono l'approvvigionamento di energia elettrica su 
tutto il territorio nazionale a prezzi vantaggiosi, l'equo indennizzo a favore delle regioni di 
provenienza delle acque, ma anche la tutela del paesaggio e dell'ambiente e la conservazione 
della risorsa acqua quale componente ambientale primaria, così come elementi di 
ponderazione finanziaria (per esempio l'eventuale riduzione della dipendenza dalla 
perequazione finanziaria intercantonale). 

Di riflesso il PEC definisce gli indirizzi generali e una serie di provvedimenti nei vari settori 
della filiera energetica, suddivisi in schede, per raggiungere gli obiettivi stabiliti in ognuno dei 
settori.  

Nel loro insieme questi provvedimenti costituiscono un vero e proprio Piano d’azione, ovvero 
la linea operativa che, se attuata nella sua globalità, permetterà di tendere a scenari energetici 
ambiziosi ma realistici, sia a livello di produzione di energia da fonti rinnovabili, sia a livello di 
consumi.  

Gli obiettivi settoriali formulati dal PEC prevedono, rispetto all’anno di riferimento 2008, la 
riduzione dei consumi del 30% negli edifici abitativi, del 35% per le apparecchiature elettriche 
e l’illuminazione privata, del 20% nei processi industriali e del 33% nel settore dei commerci e 
dei servizi (). 

Il Piano d’azione 2013, adottato il 9 aprile 2013 dal Consiglio di Stato e approvato dal Gran 
Consiglio il 5 novembre 2014, permette perciò di affrontare con i dovuti strumenti la sfida 
energetica che attende non solo il Cantone, ma tutta la Svizzera. Se applicato pienamente, 
potrà far sì che i consumi in Ticino siano ridotti tra il 15% e il 20% nel 2020 e tra il 20% e il 
30% nel 2050. La percentuale di energia di origine fossile necessaria alla copertura del 
fabbisogno cantonale passerà dall’attuale 66% al 55% nel 2035 e al 43% nel 2050. 

Dal punto di vista socio-economico è infine essenziale che il Cantone prosegua il dialogo 
costruttivo già avviato con le autorità federali, sensibilizzandole sull’importanza di sostenere la 
produzione di energia idroelettrica al pari delle nuove energie rinnovabili. Sarà inoltre 
determinante stimolare e maturare nuove modalità organizzative del settore elettrico ticinese 
allo scopo di raggiungere un accordo di maggior collaborazione nel più breve tempo possibile 
e con obiettivi condivisi, che permetta di valorizzare e gestire le risorse e le competenze per 
posizionarsi sul mercato in modo competitivo, mantenendo il valore aggiunto in Ticino. 

5 CONCLUSIONI 
Indipendentemente dalla chiarezza con cui gli obiettivi possono essere enunciati, la strategia 
per il loro raggiungimento è particolarmente complessa. Essa presuppone l’applicazione 
coerente e decisa di diverse politiche e leggi settoriali, spesso con l’attuazione combinata di 
diverse misure e iniziative, nonché il coordinamento di vari attori. Tutto deve inoltre essere 
sovente declinato a livello cantonale e regionale, senza dimenticare i legami con la 
Confederazione e in alcuni casi con il vicino Stato italiano. 
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Allo stesso tempo, la mediazione tra numerose visioni settoriali – ponendo la massima 
attenzione sulla qualità di vita del nostro territorio, intesa come elemento centrale per uno 
sviluppo armonioso e sostenibile del Cantone – gioca un ruolo sempre più importante, ancor 
più se confrontato a una situazione economica difficile. 

La convergenza su un progetto di questa portata è un obiettivo ambizioso, in quanto i partner 
coinvolti e le esigenze che esprimono sono spesso discordanti e rendono lo sforzo di 
mediazione molto importante. Tutti vogliamo aria pulita, meno rumore e garanzia di mobilità 
per gli individui e per le merci. Molto più difficile è però trovare un accordo sulle misure da 
adottare, magari costose o impopolari, in quanto limitano quelli che vengono considerati diritti 
ormai acquisiti. 

APPENDICE 
Documenti di riferimento: Rapporto sugli indirizzi (RI) [2003], Piano direttore cantonale (PD) [2010], 
Rapporto cantonale sulla protezione dell’ambiente (RCPA) [2009], Piano energetico cantonale 
(PEC) [2013], programma d’attuazione della politica di sviluppo economico 2016-2019 del Cantone 
Ticino. 
 
Temi generali: “Ticino delle regioni, Ticino da vivere, Mobilità, Ticino delle risorse energetiche, 
Salute e Benessere”, Sviluppo sostenibile (economia, ambiente, società, interdipendenza, qualità 
di vita, benessere, attrattiva territoriale, sicurezza, eccetera), AlpTransit, S. Gottardo. 
 
Temi trasversali: Piano cantonale delle aggregazioni, Politica economica regionale. 
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Sviluppo territoriale 
(insediamenti e mobilità) 

Ambiente (cambiamenti 
climatici e pericoli naturali) 

Energia 

Documenti di riferimento: 
Piano direttore cantonale (PD), 
Programmi di agglomerato (PA), 
Piani regionali dei trasporti (PRT). 
 

Documenti di riferimento: 
Rapporto cantonale sulla 
protezione dell’ambiente (RCPA), 
Piano direttore cantonale (PD), 
Piano di risanamento dell’aria 
(PRA), Piano forestale cantonale, 
Piano gestione dei rifiuti (PGR), 
Rapporto strategico pericoli 
naturali, Concetto protezione 
ABC, Strategia organismi alloctoni 
invasivi, Concetto per la 
protezione, la promozione e la 
valorizzazione della biodiversità 
nel bosco ticinese, ecc. 

Documenti di riferimento: 
Piano energetico cantonale (PEC 
– Piano d’azione 2013), Piano 
direttore cantonale (PD). 

Temi generali:  
Paesaggio, politica degli 
insediamenti mobilità integrata, 
patrimonio culturale, 
salvaguardare e valorizzare le 
aree verdi e l'accesso pubblico, 
residenze secondarie e fuori 
zona. 
 

Temi generali:  
Aria, acqua, suolo, materie prime, 
rifiuti, rumore, inquinamento 
luminoso, inerti (cave, discariche), 
incidenti rilevanti, sicurezza 
territorio, bosco, biodiversità, 
neobiota, salute e ambiente. 

Temi generali:  
Politica energetica cantonale: 
integrazione degli obiettivi di 
sviluppo socioeconomico con la 
politica climatica e ambientale.  
 

Temi particolari, sinergie: 
La Città – Ticino, tutela, 
valorizzazione e fruizione, 
attrattiva residenziale, turistica e 
di svago (aree di svago, mobilità 
lenta, parchi, corsi d’acqua e 
laghi, …), politica territoriale e 
aggregazioni, coordinamento tra 
la politica degli insediamenti e 
quella dello sviluppo economico, 
politica degli alloggi, città a misura 
di anziani. 
 

Temi particolari, sinergie: 
Ciclo delle materie prime, 
(approvvigionamento, 
separazione, smaltimento).  
Ambiente quale risorsa e valore 
aggiunto per la residenza, lo 
sviluppo di attività economiche e 
la formazione. 
 

Temi particolari, sinergie: 
Approvvigionamento, 
diversificazione, promozione fonti 
indigene e rinnovabili, 
ottimizzazione elettrodotti, 
sviluppo attività economiche, e 
nuove opportunità di formazione, 
risanamento energetico stabili 
cantonali, recupero risorse 
idroelettriche eventualmente 
anche tramite acquisizioni in caso 
di dismissioni, collaborazione nel 
settore elettrico cantonale.  

Schede programmatiche: 
Scheda 33: Territorio: verso la 
Città-Ticino 
Scheda 34: Territorio: paesaggio 
e qualità di vita 
Scheda 35: Territorio: mobilità 
efficiente all’apertura di AlpTransit 
 

Schede programmatiche: 
Scheda 36: Ambiente e risorse 
Scheda 37: Ambiente e risorse: 
acqua 
Scheda 38: Ambiente e risorse: 
cambiamenti climatici 

Schede programmatiche: 
Scheda 39: Energia 
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SCHEDE PROGRAMMATICHE 

SVILUPPO TERRITORIALE, MOBILITÀ,  
AMBIENTE ED ENERGIA 

Scheda n. 33 Territorio: verso la Città-Ticino 

Obiettivo  Sviluppo territoriale 

Descrizione 
Il Piano direttore definisce la Città-Ticino come un sistema policentrico, variegato, costituito da 
piccole città, borghi e villaggi connessi tra loro da un sistema efficiente di vie di comunicazione, 
intercalato da spazi verdi, laghi e montagne, e immerso in un paesaggio di qualità, nel quale 
sicurezza e benessere sono elevati per tutta la popolazione. L’evoluzione demografica impone di 
tener conto inoltre delle esigenze delle persone anziane, in particolare nel campo dell’abitazione 
in ambito urbano, con la promozione di forme alternative e intermedie di alloggi ubicate in spazi 
con buona accessibilità e connessione ai trasporti pubblici.  
Questa visione va perseguita tramite una strategia coordinata di politiche settoriali, i cui indirizzi e 
provvedimenti con rilevante incidenza territoriale sono contenuti nelle singole schede del PD. 
Proposta 
a. Aggiornare il PD cantonale in funzione delle esigenze poste dalla revisione della Legge 

federale sulla pianificazione del territorio, in particolare per quanto riguarda l’orientamento 
della politica degli insediamenti verso obiettivi di sviluppo centripeto (miglior utilizzo delle 
zone edificabili esistenti, mobilitazione delle riserve, recupero delle aree dismesse, rinnovo 
di edifici e quartieri vetusti, modifica delle potenzialità edificatorie). 

b. Incentivare la valorizzazione degli insediamenti, in particolare incrementando la qualità degli 
spazi pubblici, la conservazione dei beni culturali, la progettazione e la cura del verde 
urbano, nonché la diffusione di modelli insediativi esemplari in termini di sostenibilità.  

c. Porre le basi per la promozione del concetto di città a misura d’anziano. Avviare una fase di 
studio preliminare, basata soprattutto sulla raccolta di dati e informazioni, che dovrebbe 
portare a progetti concreti. Particolare attenzione verrà posta nella collaborazione con i 
Comuni e con gli enti coinvolti nelle politiche per le persone anziane, senza dimenticare 
l’importanza di individuare possibili bisogni condivisi con altri gruppi (famiglie, giovani, ecc.). 

d. Elaborare una strategia cantonale sulle aree per attività produttive, non escludendo 
l’acquisto e la vendita di sedimi nell’ottica di sviluppo economico e tutela paesaggistica; 
aggiornare l’elenco dei poli di sviluppo economico (PSE) e rafforzare la politica settoriale, 
alla luce della nuova Legge sull’innovazione economica, del programma d’attuazione della 
politica economica regionale 2016-2019 e della revisione della Legge federale sulla 
pianificazione del territorio. 

e. Sostenere l’allestimento e la realizzazione dei programmi d’agglomerato di seconda e terza 
generazione, in particolare definendo le condizioni-quadro territoriali e monitorando 
l’attuazione delle misure. 

f. Sostenere la costruzione di edifici pubblici d’importanza cantonale o regionale in via 
prioritaria nelle zone ben servite dalla rete dei trasporti pubblici, in particolare dai servizi 
ferroviari. 

g. Approfondire, in collaborazione con l’Accademia di architettura di Mendrisio, il concetto di 
densificazione e prefigurare in tal modo un possibile modello di agglomerato del futuro. Tale 
concetto prevede l’edificazione, su di un terreno di proprietà del Cantone, di un certo numero 
di unità abitative unifamiliari (20-30) su uno spazio di soli 2000-3000 mq secondo un’idea di 
moderno nucleo, coniugando efficienza energetica alla razionalità nell’utilizzo del territorio. 
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Le modalità di realizzazione e di finanziamento dell’operazione con criteri privati saranno 
definite in seguito, dopo aver svolto tramite l’Accademia di architettura un concorso di idee 
per la progettazione del complesso descritto in precedenza. 

h. Ridefinire e assicurare le condizioni d’utilizzo delle cave attraverso una specifica scheda del 
Piano direttore, definire le modalità per la concessione del loro sfruttamento e l’affitto dei 
sedimi necessari; favorire il riutilizzo e riciclaggio degli scarti di cava negli appalti pubblici. 

i. Censire le aree per il deposito di idrocarburi, identificare i casi dove è possibile un intervento 
di recupero, e proporre un piano d’intervento. 

j. Assicurare al meglio i compiti di geoinformazione legati ai Piani regolatori e agli strumenti 
dello sviluppo territoriale in generale, introducendo le procedure necessarie e garantendo un 
conveniente accesso agli utenti. 

k. Riqualificare i quartieri e le zone urbane degradate per favorire l’integrazione sociale ed 
evitare fenomeni di ghettizzazione.  

Modifiche legislative 

Nessuna. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Già pianificati a PFI 2016-2019. 

I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
Proposta 
e. Sostenere la realizzazione dei programmi d’agglomerato di prima, seconda e terza 

generazione, nonché l’allestimento di quelli di quarta, in particolare assicurandone il 
finanziamento e monitorando l’attuazione delle misure. 

k. Sostenere la riqualifica dei quartieri e delle zone urbane degradate per favorire l’integrazione 
sociale ed evitare fenomeni di ghettizzazione.  

Stato dei lavori 
a. Il lavoro è in corso. Nel mese di giugno 2017 è iniziata la fase di consultazione di 4 mesi delle 

modifiche delle schede di PD. L’adozione da parte del Consiglio di Stato è programmata per il 
2018. 

b. L’attività è strettamente correlata con il progetto a) ed è in corso. 
c. L’attività coinvolge DT e DSS e non è ancora iniziata, ma nel frattempo sono stati realizzati dei 

progetti di riqualificazione di quartieri come il Morenal e via Odescalchi a Chiasso (in corso). 
d. Il lavoro, che coinvolge DT e DFE, è in fase di conclusione; la pubblicazione è prevista per 

l’autunno 2017. 
e. I PA di terza generazione (PAL3, PAM3, PAB3, PALOC3) sono stati consegnati alla 

Confederazione a fine 2016, corredati dal rapporto sullo stato dell’attuazione dei PA delle 
generazioni precedenti. Il relativo aggiornamento del PD è in corso.  

f. A Chiasso sono state poste le basi (accordi con FFS) per l’insediamento della Scuola di moda. 
A Mendrisio è stato attivato il cantiere per la sede della SUPSI (Dipartimento ambiente, 
costruzioni design). A Lugano la pianificazione per l’insediamento della sede principale della 
SUPSI ha superato l’esame preliminare del Dipartimento del territorio. 

g. Lavori in corso, ma in ritardo per difficoltà legate all’identificazione di un terreno idoneo. 
h. La scheda del PD V8 Cave è entrata in vigore l’08.07.2016, esclusi i provvedimenti oggetto di 

ricorso al Gran Consiglio. I ricorsi, in corso di evasione, non mettono in discussione 
l’impostazione della scheda. 

i. Il lavoro tecnico di rilievo è eseguito; il piano d’intervento sarà attivato entro fine legislatura. 
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j. È stato attivato il portale per l’interscambio dei geodati con tutti i comuni nell’ambito di ogni 
procedura pianificatoria. L’attivazione è stata accompagnata dalla formazione degli utenti 
esterni e da progetti pilota; è stato affinato e aggiornato il modello di geodati; i comuni hanno 
consegnato all’inizio del 2016 i compendi dello stato dell’urbanizzazione (in forma 
semplificata). 

Le basi per la concretizzazione del compito sono ancorate nelle schede di Piano direttore di cui al 
punto a). Lo studio preliminare per la raccolta di dati e informazioni al fine di realizzare dei progetti 
concreti non è stato ancora avviato. 

Modifiche legislative 
Integrazione nella LST delle modifiche richieste dalla Legge federale sulla pianificazione del 
territorio (LPT), con in particolare proposte di semplificazione delle procedure di esame dei Piani 
regolatori e altri aggiornamenti puntuali.  

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuna modifica rispetto la prima versione. 

 
 

SVILUPPO TERRITORIALE, MOBILITÀ,  

AMBIENTE ED ENERGIA 

Scheda n. 34 Territorio: paesaggio e qualità di vita 

Obiettivo  Valorizzazione del paesaggio 

Descrizione 

Il paesaggio, nella sua accezione più ampia, è un concetto che integra gli insediamenti 
(tradizionali e recenti), le componenti naturali, i laghi, i corsi d’acqua, il territorio agricolo e quello 
forestale; in sostanza, riflette il nostro rapporto con il territorio e merita, pertanto, di essere 
salvaguardato nelle sue componenti più sensibili e, in termini più generali, valorizzato. La legge 
sullo sviluppo territoriale e il Piano direttore hanno sviluppato una politica attiva per valorizzare 
questo bene comune, determinante per la qualità di vita della popolazione e risorsa insostituibile 
per l’immagine turistica del Cantone. 

Proposta  

a. Programmare e sostenere interventi di valorizzazione del paesaggio a livello locale e 
comprensoriale, in particolare mediante l’allestimento e la realizzazione di progetti secondo le 
indicazioni delle schede P1 e P2 del PD. 

b. Mettere in rete e incrementare la qualità e la fruizione delle aree di svago di prossimità 
(scheda R9 del PD), degli gli spazi liberi all’interno degli insediamenti, delle strutture del 
verde nonché delle rive dei fiumi e dei laghi.  

c. Promuovere la conservazione degli insediamenti caratteristici, del patrimonio edilizio 
tradizionale (rustici) e del loro paesaggio; garantire il sostegno a interventi di valorizzazione, 
in particolare per quanto riguarda i contributi per i tetti in piode; sviluppare e attuare una 
strategia di gestione degli interventi deturpanti, soprattutto quando non autorizzati.  

d. Incrementare, attraverso progetti-pilota, la fruizione pubblica delle rive dei laghi e la creazione 
di passeggiate e sentieri a lago, con attenzione accresciuta agli sbocchi a lago delle principali 
pianure, (Magliaso-Caslano-Ponte Tresa, Agno-Muzzano, Riva San Vitale-Capolago-Melano, 
Tenero Mappo, Ascona-Locarno, scheda P7 del PD). 
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e. Promuovere il riordino degli elettrodotti ad alta e altissima tensione e, nella misura del 
possibile, il loro spostamento o la messa in cavo nei casi di maggior conflitto con le zone 
residenziali e con il paesaggio; sensibilizzare le cerchie interessate per procedere, dove è 
possibile, a un riordino qualitativo/paesaggistico e all’interramento delle linee aree a media-
bassa tensione. 

f. Sostenere finanziariamente e accompagnare la creazione del candidato Parco nazionale del 
Locarnese, riservato l’esito della votazione popolare nei Comuni interessati, evidenziando le 
possibili interazioni tra tutela e valorizzazione del paesaggio e sviluppo economico. 

g. Concretizzare la prima fase di attuazione del Piano di utilizzazione cantonale (PUC) del parco 
del Piano di Magadino e garantire continuità allo sviluppo dei PUC delle Gole della Breggia e 
della Valle della Motta. Rivedere e aggiornare il PUC del Monte Generoso. 

h. Conservare la biodiversità del paesaggio, in particolare completando il sistema delle aree 
protette, gestendo attivamente i biotopi attraverso lo specifico credito quadro 2016-2019 e 
garantendo la funzionalità delle infrastrutture ecologiche. 

i. Avviare l’elaborazione dell’inventario dei paesaggi d’importanza cantonale. 
j. Sostenere la conservazione del patrimonio culturale e rendere più efficace la politica dei beni 

culturali aggiornando la Legge cantonale sui beni culturali del 1997 e adattando la scheda 
P10 del Piano direttore. 

Modifiche legislative 
Aggiornamento della Legge cantonale sui beni culturali. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Già pianificati a PFI 2016-2019. 

I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
Stato dei lavori 
a. Il credito quadro di 3.6 milioni di franchi per le opere di valorizzazione del paesaggio è stato 

approvato dal Parlamento nel dicembre 2016. 2.5 milioni di franchi sono destinati al 
rifacimento dei tetti in materiale tradizionale e 1.1 milioni di franchi ai progetti di paesaggio 
locale e comprensoriale. 15 progetti di paesaggio locale sono in corso o da avviare nel 2018, 
con finanziamento tramite il credito quadro.  

b. La scheda R9 prevede l’elaborazione di “valutazioni preliminari” per le aree di svago di 
prossimità. I lavori sono in corso. Nel 2014 sono state allestite le valutazioni delle aree di 
“Porza e Vezia” e delle “Golene di Bellinzona”; nel 2015 quella delle “Terre di Pedemonte e 
Delta della Maggia” e nel 2016 quella di “Corteglia Castello”. Attualmente è in corso quella 
relativa al “Monte di Caslano”. I risultati di queste valutazioni porteranno ad adeguamenti della 
scheda R9 nei prossimi mesi (consolidamento da “RI” a “DA”). Questo compito è in stretta 
relazione con quello di cui al punto d). 

c. Con il rinnovo del credito quadro di cui al punto a) è stata data continuità alla politica di 
sostegno al rifacimento dei tetti in materiale tradizionale. Dall’inizio del 2017 sono state 
emanate 180 decisioni di sussidio. Tramite il rigoroso controllo finale dei lavori sui rustici è 
possibile promuovere e controllare la tutela del patrimonio edilizio tradizionale. Inoltre, è in 
corso l’elaborazione di una linea guida cantonale “Interventi sui rustici, guida pratica per 
proprietari, progettisti e artigiani”. La sua pubblicazione è prevista nel corso del 2018. 

d. Sono stati avviati e anche conclusi numerosi studi e progetti (ad esempio Collina d’Oro, 
Gambarogno, Magliaso, Caslano-Ponte Tresa, Muzzano, Capolago-Melano), in parte confluiti 
nei Programmi d’agglomerato di terza generazione (p.es. la passerella sul Ticino e il tratto di 
strada tra Bissone e Maroggia). Sono anche stati acquisiti con sussidi cantonali due ulteriori 
terreni a lago, a Riva San Vitale e Minusio. 
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I comuni sono stati sensibilizzati in particolare sull’apertura delle rive dei lidi comunali al di 
fuori del periodo estivo (ad esempio Agno e Locarno dove i lavori sono in corso per l’apertura 
invernale). È stata realizzata un’analisi dettagliata della situazione dei campeggi a lago e 
relativa fruizione pubblica della riva.  

e. Compito ricorrente in funzione dei programmi federali. Lavori in corso. La tappa 1 (Val 
Bedretto e Leventina fino a Lavorgo, Valle Maggia) è consolidata nel Piano settoriale 
Elettrodotti e nel PD, la tappa 2 (resto del Sopraceneri, Sottoceneri fino a Manno) è in corso. 
La terza tappa riguarderà il resto del Sottoceneri. 

f. Il progetto Parco nazionale del Locarnese è stato posto in consultazione a ottobre2017; la 
votazione popolare è prevista nel giugno 2018. 

g. PUC del Parco del Piano di Magadino: il Consiglio di Fondazione è stato costituito, il comitato 
è stato nominato e il regolamento interno è stato approvato. I crediti cantonali e comunali sono 
stati stanziati e i lavori sono iniziati (organizzazione dei concorsi per assunzione del personale 
ed elaborazione di un programma di attività per il 2018). Per gli altri PUC, i lavori sono in 
corso; per il PUC del Monte Generoso è in particolare prevista la consultazione entro fine 
2017. 

h. È in corso la gestione del credito quadro di 2.7 mio fr. approvato dal Parlamento il 06.06.2016. 
Sono stati adottati 3 decreti di protezione e avviate procedure per altri 5. Sono promossi e 
sostenuti 13 progetti di interconnessione ecologica in ambito agricolo. 

i. Il lavoro è programmato, ma non ancora concluso. 
j. Il Consiglio di Stato, dopo aver licenziato il rapporto di revisione della LBC in risposta 

all’iniziativa popolare STAN “Un futuro per il nostro passato”, su richiesta della Commissione 
della legislazione ha approfondito il tema con la Commissione dei beni culturali e ha attivato la 
consultazione dei comuni tramite la Piattaforma Cantone-Comuni. Un messaggio aggiornato 
sarà licenziato all’inizio del 2018. I lavori di aggiornamento della scheda P10 sono in corso. 

Modifiche legislative 
Nessuna modifica rispetto la prima versione. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
In caso di esito positivo della votazione popolare e del conferimento del marchio parco nazionale 
da parte della Confederazione è previsto un onere di 1.1 milioni di franchi all’anno a partire dal 
2019. 
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Scheda n. 35 Territorio: mobilità efficiente all’apertura di Alp Transit 

Obiettivo  Modernizzare e integrare le reti di trasporto 

Descrizione 
La strategia per la gestione della mobilità punta alla promozione mirata e al coordinamento dei 
diversi mezzi di trasporto e, contemporaneamente, al coordinamento del sistema dei trasporti 
con lo sviluppo degli insediamenti.  
Nel breve-medio termine, in relazione all’apertura delle gallerie di base del San Gottardo e del 
Monte Ceneri assume un ruolo prioritario la modernizzazione dell’infrastruttura ferroviaria e dei 
servizi di trasporto su gomma. Occorre inoltre recuperare lo sviluppo della rete per i collegamenti 
ciclo-pedonali e le infrastrutture che valorizzano l’intermodalità. 
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Un nuovo accento va attribuito alla gestione del traffico fermo, attraverso un’attiva politica dei 
parcheggi che incentivi la scelta di modalità di trasporto più sostenibili e promuova forme 
innovative (mobilità aziendale, car pooling). Deve essere rafforzato il coordinamento tra la 
politica della mobilità e lo sviluppo degli insediamenti. Di pari passo è confermato l’impegno per 
la conservazione del patrimonio stradale. 
Proposta 

1. Collegamenti con l’esterno  
a. Sostegno alla fase realizzativa della galleria di base del Monte Ceneri e alle misure della 

Confederazione per incentivare il trasferimento del traffico pesante delle merci dalla strada 
alla ferrovia. 

b. Collaborazione con le FFS e gli altri partner per l’allestimento dell’offerta di prestazioni in 
vista della messa in esercizio della galleria di base del Monte Ceneri. In particolare, 
sostegno alla realizzazione dell’orario cadenzato ogni 30’ per il traffico viaggiatori di lunga 
percorrenza Zurigo-Ticino-Milano e mantenimento del servizio sulla linea di montagna. 

c. Monitoraggio delle capacità e promozione nei confronti dell’Autorità federale del 
completamento di Alp Transit con le linee di accesso tra Biasca e Camorino 
(circonvallazione di Bellinzona) e tra Lugano e Chiasso.  

d. Messa in esercizio della nuova linea ferroviaria Mendrisio-Varese, attivazione dei 
collegamenti Como-Chiasso/Lugano-Varese-Malpensa in collaborazione con le imprese 
ferroviarie e la Regione Lombardia ed estensione della Comunità tariffale alle linee 
transfrontaliere. 

e. Garanzia della funzionalità dei collegamenti veicolari da e verso nord durante il 
risanamento della galleria autostradale del San Gottardo. 

2. Collegamenti interni  
a. Pubblicazione del progetto secondo la procedura federale e avvio dei lavori per la 

realizzazione della tappa prioritaria del tram-treno del Luganese (Manno-Bioggio-Lugano 
Centro). 

b. Sostegno al rinnovo del materiale rotabile della Ferrovia Lugano-Ponte Tresa (FLP) e alla 
costruzione della nuova officina in modo coordinato con la realizzazione della tappa 
prioritaria del progetto tram-treno del Luganese. 

c. Completamento della rete ferroviaria regionale TILO. Progettazione e realizzazione delle 
nuove fermate di Sant’Antonino e Minusio e promozione della nuova fermata di Bellinzona 
Piazza Indipendenza. 

d. Conclusione della ristrutturazione e dell’ammodernamento dei nodi ferroviari di Lugano 
(2a tappa) e Bellinzona e realizzazione dei nuovi nodi intermodali di Bellinzona, Mendrisio, 
Locarno (prima tappa), Chiasso, Paradiso e Biasca; sostegno alla valorizzazione 
urbanistica dei comparti territoriali di riferimento delle stazioni in collaborazione con le FFS 
e i Comuni interessati. Progettazione definitiva e conclusione delle procedure per 
l’attuazione della terza tappa di sviluppo della piattaforma della stazione di Lugano 
(StazLu1/tappa 3). 

e. Allestimento del progetto generale per il collegamento A2-A13 e promozione nei confronti 
dell’Autorità federale della sua realizzazione nell’ambito della rete delle strade nazionali. 

f. Attuazione delle misure prioritarie dei Programmi d’agglomerato di prima e seconda 
generazione del Luganese (PAL), del Mendrisiotto (PAM), del Locarnese (PALoc) e del 
Bellinzonese (PAB).  

g. Progettazione delle misure prioritarie dei Programmi di agglomerato di terza generazione, 
in vista della loro attuazione (2019-2022).  

h. Verifica dell’economicità e dell’efficacia dei servizi di trasporto pubblico e adeguamento 
delle prestazioni dei servizi in funzione dell’evoluzione della domanda. 

i. Realizzazione di uno strumento di monitoraggio della qualità del trasporto pubblico. 
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j. Realizzazione della rete dei percorsi ciclabili, secondo il credito quadro specifico 

approvato nel 2012 e preparazione del nuovo credito quadro. 
k. Conservazione del patrimonio stradale adeguata al ritmo di invecchiamento delle 

infrastrutture e possibilmente potenziata per un recupero del degrado accumulato; 
miglioramenti e adeguamenti puntuali a favore della fluidità e della sicurezza del traffico 
motorizzato, lento e pedonale. 

l. Progettazione e inizio della realizzazione di alcune opere sulle strade cantonali di portata 
medio-grande legate alla premunizione da pericoli naturali, in particolare a Cevio-Visletto 
(galleria), a Faido-Pardoreia (sostituzione manufatto attuale e nuovo tracciato). 

m. Progettazione e inizio della realizzazione di migliorie locali sul tracciato della strada 
cantonale e principale A13 tra Ascona e Brissago. 

n. Progettazione e inizio della realizzazione di opere di conservazione di grande portata sulle 
strade cantonali alpine d’accesso ai Passi della Novena e del Lucomagno. 

o. Gestione del credito quadro 2016-2019 per la sistemazione della rete e il monitoraggio 
della qualità dei sentieri escursionistici di importanza cantonale.  

p. Sostegno alla promozione della mobilità pedonale da parte degli attori competenti a livello 
locale. 

q. Promozione del car pooling, soprattutto attraverso i piani di mobilità aziendali e il sostegno 
alla realizzazione di parcheggi dedicati. 

r. Verifica e promozione di una migliore organizzazione per le attività che generano grandi 
volumi di traffico nelle ore di punta. 

s. Allestimento di uno studio esplorativo per l’introduzione di nuovi strumenti tariffali (mobility 
pricing) per contenere il traffico negli agglomerati e assicurare il finanziamento a lungo 
termine della mobilità. 

Modifiche legislative 
Revisione della Legge sui trasporti pubblici (tassa di collegamento). 
Revisione e adeguamento della Legge sulle strade (semplificazione delle procedure per piccoli 
interventi, delega procedurale ed esecutiva ai Comuni). 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Già pianificati a PFI 2016-2019. 

I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
Stato dei lavori 
1a Attività corrente attraverso esame e approvazione dei progetti di dettaglio della galleria di 

base del Ceneri. 
1b In corso. 
1c In corso. 
1d In corso. Sottoposto al Gran Consiglio Messaggio per il finanziamento delle nuove 

prestazioni. 
 Coordinamento delle prestazioni con RL difficoltoso; inizialmente offerta di prestazioni non 

corrispondente all’Intesa TI-RL sottoscritta nel 2011. 
1e In corso. 
1f Nuovo obiettivo: Istituzione di nuove linee transfrontaliere di trasporto pubblico su gomma, 

in collaborazione con i partner italiani. 
2a Approvazione da parte del CdS del Messaggio per il finanziamento della realizzazione e 

allestimento concluso del Progetto di pubblicazione. 
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2b FLP ha svolto il bando di concorso ed è in corso la valutazione per l’acquisto dei nuovi 
veicoli. Fornitura prevista nel 2019/20. 

2c Crediti di progettazione (Minusio e Piazza Indipendenza) e credito di costruzione 
(S.Antonino) approvati dal Gran Consiglio. Lavori in corso. 

2d Inaugurata 2.a tappa dell’ammodernamento del nodo ferroviario di Lugano (StazLu1). 
Approvazione dei crediti di costruzione per i nodi di interscambio di Bellinzona e Mendrisio 
con pubblicazione. In corso progettazione preliminare del nodo di interscambio di Locarno-
Muralto. 

 Lavori in corso per l’ammodernamento di Paradiso e progettazione definitiva in corso per il 
nodo di Biasca. 

 Lavori in corso per il nodo intermodale di Chiasso; prossima pubblicazione del progetto 
stradale secondo LStr. 

2e In corso. 
2f Sottoscritte le Convenzioni con le CRT per l’attuazione del PAB e PAM. 
2g Sottoscritte le Convenzioni con le CRT per la progettazione preliminare delle opere regionali 

prioritarie dei PA3. 
2h Compito ricorrente. In corso.  
2i In corso in collaborazione con l’UFT. 
2j In corso; realizzate diverse tratte, ad es. Canobbio-Tesserete e Manno-Lamone; segnalati 

vari tratti di itinerari regionali.  
2k In corso attraverso crediti-quadro. 
2l In corso (progettazione). 
2m In corso (progettazione). 
2n Studio preliminare esigenze di intervento. 
2o In corso. 
2p In corso; avviato l’allestimento di 13 piani di mobilità aziendale di comparto. 
2q In corso. 
2r In corso studi di fattibilità dell’adattamento degli orari delle scuole e di quelli di apertura dei 

commerci. 
2s Sospeso in attesa degli sviluppi allo studio da parte della Confederazione. 
2t Progetto stradale in corso; richiesta di credito in Parlamento. 

Proposta 
Nel medio-lungo termine va monitorata l’evoluzione del traffico dell’asse ferroviario nord-sud e 
promossa la completazione a tappe di Alp Transit con le nuove linee di accesso alle gallerie di 
base, coordinandosi con i Cantoni gottardisti per sottoporre alla Confederazione proposte 
coerenti, credibili ed efficaci. 

Modifiche legislative 
- Le revisioni alla LTPub (tassa di collegamento) e alla LStr sono state decise. Sulla revisione 

LTPub è pendente una decisione del Tribunale federale a seguito di alcuni ricorsi.  
- Inserimento dell’obbligo di pianificare posteggi pubblici per biciclette e motocicli nella 

legislazione concernente la pianificazione del territorio in corso. 
- Inserimento dell’obbligo di realizzare posteggi per biciclette nella legislazione concernente 

l’edilizia privata in corso. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuna modifica rispetto la prima versione. 
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Scheda n. 36 Ambiente e risorse 

Obiettivo  Prevenzione, risanamento, valorizzazione  

Descrizione  

Il documento di riferimento della politica ambientale cantonale è il Rapporto cantonale sulla 
protezione dell’ambiente (RCPA, art. 7 LALPAmb), adottato dal Consiglio di Stato il 2 dicembre 
2009 e approvato dal Gran Consiglio il 14 marzo 2011 (www.ti.ch/rapporto-ambiente). Di 
particolare importanza è anche la Scheda di PD V1-“Politica ambientale”. 

Sono stati inoltre adottati dal Consiglio di Stato ulteriori documenti specifici per diversi settori 
previsti dalle norme federali in materia: 
- il Piano di risanamento dell’aria 2007-2016 (PRA), ai sensi dell’art. 31 OIAt, adottato nel 2007; 
- il Piano di gestione dei rifiuti (PGR), ai sensi dell’art. 16 OTR, adottato nel 1998 e in seguito 

aggiornato parzialmente, in particolare nei settori degli scarti edili minerali (politica degli inerti 
e discariche, cap. C, ultimo aggiornamento del giugno 2014) e degli scarti organici 
(compostaggio, cap. G, ultimo aggiornamento del novembre 2013). 

A questi si aggiungono i seguenti documenti posti in consultazione, ma non ancora adottati dal 
Consiglio di Stato: 
- il nuovo concetto di protezione ABC (sicurezza atomica, biologica e chimica) in sostituzione 

del Concetto di protezione chimica; 
- la strategia cantonale per la gestione degli organismi alloctoni invasivi. 
I citati documenti programmatici, già adottati o in fase di adozione, costituiscono la linea d’azione 
del Consiglio di stato per l’ambiente e le risorse. Essi sono in ogni caso da attuare. 
Le proposte seguenti costituiscono i temi prioritari per il prossimo quadriennio. 

Proposta  
a. Aggiornamento e revisione del Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente del 2009, 

attraverso l’attualizzazione degli indirizzi di politica ambientale e dei relativi provvedimenti, 
coordinata con gli altri documenti programmatici del Consiglio di Stato (PD, PEC). 

b. Aggiornare e attualizzare il Piano di risanamento cantonale dell’aria (PRA) del 2007-2016, 
ritenuto come in Ticino le immissioni di diossido di azoto, polveri sottili e ozono sono ancora 
oltre i limiti stabiliti dall’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt). I provvedimenti 
sono da verificare e adattare in funzione degli indirizzi del RCPA, delle disposizioni federali e 
dello stato della tecnica.  

c. Revisione completa del Piano di gestione dei rifiuti (PGR) a seguito dell’entrata in vigore della 
nuova Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR) il 1. gennaio 2016 e 
della situazione attuale della gestione dei rifiuti. 

d. Procedere tempestivamente all'elaborazione dei progetti di risanamento fonico delle strade 
cantonali e alla loro pubblicazione secondo le priorità e sulla base di una strategia elaborata 
dal DT. 

e. Procedere con l'esecuzione dei risanamenti fonici delle strade cantonali, in particolare tramite 
la posa di asfalti fonoassorbenti e di interventi sugli edifici più esposti. 

f. Pianificazione e progettazione delle discariche di tipo B (ex discariche per materiali inerti) e 
dei centri logistici integrati d’importanza cantonale per la gestione dei materiali inerti primari e 
secondari (riciclaggio) definiti nelle schede V7 e V6 del Piano Direttore e nel cap. C del PGR, 
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secondo le priorità definite dal DT (vedi messaggio n. 7075 del 1. aprile 2015 concernente la 
richiesta di un credito quadro di 3'100'000.00 CHF approvato dal Gran Consiglio il  
23 settembre 2015).  

g. Svolgere in proprio, ossia con personale alle dipendenze dello Stato, la gestione delle future 
discariche di grandi dimensioni del Sopra- e Sottoceneri (una per regione). A fronte della 
necessità di assumere personale per svolgere questo compito, la stessa attività, pagati i 
costi, consentirà un cospicuo introito, nell’ordine (a regime) di diversi milioni di franchi 
all’anno. 

h. Pianificazione degli impianti di compostaggio sovracomunali contenuti nel cap. G del PGR. 
i. Adozione e attuazione del nuovo concetto di protezione ABC per disporre di una corretta e 

proporzionata gestione di incidenti ABC (atomici, biologici e chimici) che possono generare 
gravi conseguenze per la popolazione e per l’ambiente. 

j. Adozione della strategia cantonale per la gestione degli organismi alloctoni invasivi e 
adozione delle misure per la prevenzione, la lotta e il monitoraggio. 

k. Adeguamento dei dati georeferenziati della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e 
del suolo, in particolare del catasto dei siti inquinati (www.ti.ch/oasi), ai nuovi requisiti federali 
sulla geoinformazione. 

Modifiche legislative  

Modifiche della LaLPAmb e dei relativi regolamenti a dipendenza dei provvedimenti che saranno 
individuati nei vari documenti strategici e della necessità di una base legale: 
- nel settore dell’aria è prevista una modifica legislativa del Regolamento di applicazione 

dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (ROIAt); 
- nel settore dei rifiuti occorreranno modifiche della Legge cantonale di applicazione della 

legge federale sulla protezione dell’ambiente (LALPAmb), con la creazione di una base 
legale per l’esercizio in proprio da parte dello Stato delle discariche per materiali inerti e per 
l’obbligo di ottenimento dell’autorizzazione cantonale per ditte attive nello smaltimento dei 
rifiuti e per l’applicazione di una tassa sul deposito di materiali in discarica, i cui proventi sono 
destinati a finanziare il risanamento dei siti contaminati, che causano al Cantone costi per 
oltre CHF 10 mio (vedi caso Miranco a Stabio). Conseguentemente il Regolamento di 
applicazione dell’ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) sarà da adattare. 

- Nuovo Regolamento sul concetto di protezione ABC. 
- Nuovo Regolamento organismi alloctoni invasivi (ROAI). 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
- L’aggiornamento del PRA comporta l’assegnazione di un mandato esterno dal costo 

valutabile attorno a 100'000.00 franchi da finanziare attraverso le ordinarie disponibilità a 
preventivo a disposizione della SPAAS. 

- I crediti necessari per il risanamento fonico delle strade cantonali (ca. CHF 60 mio) sono stati 
inseriti solo parzialmente nel Piano finanziario 2016-2019 (CHF 10 mio). Dopo un primo 
credito quadro di CHF 12 mio stanziato dal Gran Consiglio per il periodo 2012-2015, sarà 
richiesto un secondo credito quadro (ca. CHF 35 mio) per il periodo 2016-2019. 

- La pianificazione di nuove discariche e centri logistici per gli inerti (lettere b e c) comporta un 
maggiore onere per il Cantone, che dovrà farsi carico della pianificazione locale attraverso dei 
PUC, rispettivamente mettere a disposizione dei Comuni tutte le informazioni necessarie 
(studi di fattibilità, progetti di massima, ecc.) atte a permettere la modifica dei Piani regolatori. I 
costi necessari alla realizzazione di questi documenti sono dell’ordine di ca. CHF 3 mio e 
sono coperti dal credito quadro richiesto con il messaggio n. 7075 del 1. aprile 2015. 

- La gestione da parte dello Stato di discariche di tipo B (ex discariche per materiali inerti) 
implica l’assunzione di personale per svolgere questo compito. La stessa attività, pagati i 
costi, consente comunque un cospicuo introito, nell’ordine (a regime) di diversi milioni di 
franchi all’anno. 
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- L’attuazione del nuovo concetto ABC prevede un aumento dei costi già indicato nelle LD 

2012-2015. A gestione corrente, l’attuale impegno finanziario pari a CHF 1'120'000.00 
(convenzione tra il Consiglio di Stato e la FCTCP che regola la difesa chimica sul territorio) 
aumenterà presumibilmente a CHF 1'350'000.00 (nuovi contratti di prestazione con i centri di 
difesa di Sopra e Sottoceneri), mentre per quanto riguarda gli investimenti a Piano finanziario 
2016-2019, sono stati inseriti CHF 4'500'000.00 per la sostituzione dei veicoli, dei natanti e dei 
materiali/equipaggiamento d’intervento ABC d’inizio degli anni Novanta (nelle LD 2012-2015 
erano indicati CHF 3'500'000.00). Le entrate correnti sono comunque aumentate di  
CHF 300'000.00 (contributo delle ferrovie) nel corso del 2014 e aumenteranno verosimilmente 
di ulteriori CHF 300'000.00 (contributo delle industrie), a compenso degli aumenti indicati in 
precedenza. 

- La lotta agli organismi alloctoni invasivi è oggi condotta da singoli servizi che fanno capo a 
diversi Dipartimenti. La strategia che si intende adottare richiederà risorse che dovranno 
essere reperite. 

I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
Stato dei lavori 
b. Per quanto concerne il PRA, il suo aggiornamento sarà sottoposto al Consiglio di Stato entro 

la primavera del 2018. 
d. Seguendo la strategia elaborata dal DT, i lavori per l’allestimento dei catasti del rumore sono 

proseguiti in modo spedito. Ad oggi hanno potuto essere elaborati tutti i 109 catasti per i 77 
Comuni in prima e seconda priorità del Cantone. Gli stessi sono stati presentati nel corso del 
2017 ai relativi Comuni come pure resi accessibili in internet sul sito dell’UPR e dell’OASI. 
Sulla base di questi catasti si stanno elaborando i risanamenti fonici che si intendono 
pubblicare per agglomerato (Mendrisiotto e Basso Ceresio, Bellinzonese e Locarnese, 
Luganese e Riviera) entro il 31.3.2018. Ad oggi si è pronti per allestire il progetto di 
risanamento fonico dell’agglomerato del Mendrisiotto e Basso Ceresio, la cui pubblicazione è 
prevista entro la fine del 2017. A questa pubblicazione seguiranno in sequenza anche i 
risanamenti degli altri agglomerati, anch’essi in corso di elaborazione. 

e. Già da qualche tempo in accordo con la Divisione delle costruzioni (DC) si è iniziato a posare 
asfalto fonoassorbente nei tratti bisognosi di risanamento, coordinandoli dove possibile con gli 
interventi di conservazione stradale. In alcuni casi quest’ultimi potranno essere anticipati e in 
altri casi dovranno essere più estesi. In questo modo si è potuto iniziare con la posa di questa 
importante ed efficace misura di risanamento, che rientra nella strategia cantonale, anche se il 
relativo progetto di risanamento non è stato ancora pubblicato. Risulta quindi importante 
trovare la giusta sinergia tra i lavori di conservazione stradale della DC e le priorità foniche.  

i. I lavori per l’attuazione di quanto previsto nell’ambito del nuovo concetto di protezione ABC e 
della lotta agli organismi alloctoni invasivi proseguono. 

Proposta 
Aggiunta alle proposte della scheda: 
- Accompagnare le procedure di risanamento ai sensi OSiti dei siti inquinati da risanare (siti 

contaminati) iscritti nel catasto cantonale. 
- In linea con le recenti modifiche di legge a livello federale, per promuovere un maggiore  

contenimento del rischio a causa di impianti presenti sul territorio assoggettati all'Ordinanza 
sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, verranno pubblicati il catasto degli oggetti 
assoggettati all’OPIR e le relative aree di coordinamento. Nelle procedure autorizzative 
verranno adottate all’interno delle aree di coordinamento le misure previste dall’OPIR. 

Priorità 
Nell’ambito della strategia per la lotta agli organismi alloctoni invasivi, viene valutata la necessità 
di procedere a una modifica della LALPAmb senza impatto finanziario per il Cantone. 
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Modifiche legislative 
Nel settore dei rifiuti occorreranno modifiche della Legge cantonale di applicazione della legge 
federale sulla protezione dell’ambiente (LALPAmb), con la creazione di una base legale per 
l’esercizio in proprio da parte dello Stato delle discariche per materiali inerti e per l’obbligo di 
ottenimento dell’autorizzazione cantonale per ditte attive nello smaltimento dei rifiuti e per 
l’applicazione di una tassa sul deposito di materiali in discarica, i cui proventi sono destinati a 
finanziare il risanamento dei siti contaminati, dove ci saranno dei costi scoperti ai sensi dell’art. 
32d cpv. 3 LPAmb o quelli in cui il Cantone ha anticipato i costi di risanamento (ex Miranco a 
Stabio). Conseguentemente il Regolamento di applicazione dell’ordinanza tecnica sui rifiuti 
(ROTR) sarà da adattare. 
Si rinvia per il resto alle modifiche indicate nella prima versione. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 
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Scheda n. 37 Ambiente e risorse: acqua 

Obiettivo  Gestione integrata delle acque 

Descrizione 
Le normative federali e cantonali che si sono succedute nell’ultimo mezzo secolo hanno 
consentito, oltre a una protezione efficace delle acque da problematiche emergenti, il recupero di 
situazioni di forte degrado, sia qualitativo sia quantitativo. La nuova sfida nel settore, lanciata con 
l’entrata in vigore nel 1991 dell’attuale Legge sulla protezione delle acque, è l’attuazione di una 
politica integrata per la loro gestione. Nel corso della prossima legislatura occorrerà quindi: 
- affinare il quadro normativo e coordinare la gestione amministrativa del settore; 
- allestire un documento strategico (il Piano per la gestione integrata delle acque, che avrà la 

sua base legale nella nuova legge) che definisca la politica cantonale per la risorsa acqua; 
- procedere con il risanamento qualitativo e la rinaturazione dei corsi d’acqua. 
Proposta 
a. Promulgare la nuova Legge cantonale sulla gestione delle acque, che garantirà un quadro 

normativo omogeneo, moderno e coordinato. 
b. Elaborare un piano per la gestione integrata delle acque (peraltro previsto dalla nuova legge). 
c. Adottare la scheda di Piano direttore P6 per un corretto coordinamento pianificatorio in 

materia. 
d. Garantire uno smaltimento di qualità delle acque reflue, sostenere il completamento dei Piani 

generali di smaltimento delle acque (PGS) comunali e consortili, definire modalità razionali e 
sostenibili dal profilo ambientale ed economico per lo smaltimento delle acque in zone rurali e 
discoste, nonché attuare la strategia cantonale nel settore dei microinquinanti. 

e. Garantire la dovuta qualità e la sicurezza nell’approvvigionamento e nella distribuzione 
dell’acqua potabile. 

f. Sostenere i proprietari delle captazioni a uso potabile, in particolare i Comuni, nella 
definizione e nella gestione delle zone di protezione, con particolare attenzione a quelle in 
ambiente carsico. 
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g. Attuare le prossime fasi del Programma di rivitalizzazione e di risanamento dei corsi d’acqua 

secondo le disposizioni e nei termini previsti dalla legislazione federale in materia e nell’ottica 
di una gestione integrata delle acque, tenendo conto anche degli obiettivi legati alla protezione 
qualitativa e quantitativa e dell’uso della forza idrica per la produzione di energia elettrica.  

Modifiche legislative 

Adozione della nuova Legge cantonale sulla gestione delle acque, posta in consultazione 
esterna nel corso del quarto trimestre 2015. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 

Non sono previsti oneri supplementari per l’attuazione delle misure proposte. I sussidi per il 
potenziamento degli impianti di depurazione per l’abbattimento dei microinquinanti saranno 
erogati nella misura del 75% dalla Confederazione, mentre il contributo cantonale si applicherà 
sul rimanente 25%. Questi sussidi avranno scarsa incidenza finanziaria in quanto saranno 
erogati sull’arco di 20 anni e concerneranno consorzi a elevata forza finanziaria. 

I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
Proposta 
Aggiunta alle proposte della scheda: 
- Con l’ausilio di modelli idrogeologici pianificare lo sfruttamento termico del sottosuolo, 

prevenendo conflitti tra captazioni/sonde presenti e future. 

Modifiche legislative 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 
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Scheda n. 38 Ambiente e risorse – cambiamenti climatici  

Obiettivo  Adattamento ai cambiamenti climatici 

Descrizione 
In base alla legge sul CO2 approvata il 23 dicembre 2011 dalle Camere federali, l’adattamento 
alle ripercussioni dei cambiamenti climatici è diventato, a partire dal 2013, il secondo elemento 
complementare della politica climatica svizzera dopo la riduzione delle emissioni di gas serra. La 
Confederazione ha il compito di coordinare le misure di adattamento ai cambiamenti climatici e di 
predisporre le basi per realizzarle. Il Consiglio federale ha pertanto elaborato una strategia di 
adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera, costituita da una prima parte dedicata agli 
obiettivi, alle sfide e ai campi d’intervento e da una seconda parte concernente un piano d’azione 
2014-2019, che riassume le misure di adattamento adottate dagli uffici federali per cogliere le 
opportunità dei cambiamenti climatici, ridurre al minimo i rischi e potenziare le capacità di 
adattamento della società, dell’economia e dell’ambiente. 
A livello cantonale è stato commissionato all’Ufficio federale di meteorologia e climatologia 
MeteoSvizzera uno studio sul clima in Ticino, denominato “Rapporto sul clima – Cantone Ticino – 
2012” (Rapporto di lavoro Meteosvizzera n. 239) e scaricabile da www.ti.ch/oasi.  
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Grazie alle approfondite analisi svolte, è stato possibile comprendere lo sviluppo storico di 
parametri meteorologici chiave, quali temperatura e precipitazioni; sono stati inoltre elaborati 
scenari sulla possibile evoluzione del clima in Ticino. 
Alla luce delle specificità del Ticino poste in evidenza e dei possibili scenari evolutivi, il rapporto 
costituisce il riferimento di base per approfondimenti sugli effetti dovuti a cambiamenti climatici, 
attesi in settori socioeconomici potenzialmente toccati dai cambiamenti climatici, come la salute 
pubblica, il turismo, la produzione idroelettrica, la gestione del territorio, la gestione delle acque, 
le infrastrutture e gli edifici, l’agricoltura, la gestione del bosco, i pericoli naturali, la biodiversità e 
in generale l’ambiente e gli ecosistemi del Cantone Ticino. 
Nell’ambito della strategia del Consiglio federale per l’adattamento ai cambiamenti climatici, 
l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) sta analizzando e identificando in modo quantitativo i 
principali rischi e le opportunità a esso correlati per i principali settori coinvolti. A tale scopo è 
stato deciso nel 2014 di procedere a tappe suddividendo la Svizzera in 6 regioni geografiche. 
Una di queste è il versante a sud delle Alpi, per il quale è stato scelto il Canton Ticino. Lo studio, 
che si basa sul Rapporto sul clima, è in corso e si concluderà durante la primavera del 2016. 
La legge sul CO2 non contiene prescrizioni destinate ai Cantoni per l’adattamento ai cambiamenti 
climatici. Tuttavia, per la riuscita dell’attuazione della strategia di adattamento del Consiglio 
federale, la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni è fondamentale: molte delle attività 
di adattamento ai cambiamenti climatici possono essere attuate solo a livello cantonale o locale.  
Essendo il Ticino l’unico Cantone della Confederazione che si trova interamente a sud delle Alpi, 
i rischi e le opportunità legati ai cambiamenti climatici saranno verosimilmente differenti da quelli 
identificati per le altre regioni svizzere. 
Il tema è gestito dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo del Dipartimento del territorio, che 
garantisce pure il coordinamento con le Autorità federali, ma coinvolge molti servizi e gruppi di 
lavoro dell’Amministrazione cantonale. 
Proposta 
Sulla base dei risultati dello studio commissionato dall’UFAM per il sud delle Alpi, la proposta è di 
elaborare una strategia cantonale di adattamento ai cambiamenti climatici in cui: 
a. formulare gli obiettivi di adattamento all’interno del Cantone in sintonia con la strategia 

federale; 
b. analizzare i rischi e le opportunità e identificare i campi d’intervento; 
c. redigere un catalogo delle misure già attuate e previste, nonché identificare le lacune; 
d. elaborare misure supplementari proprie (piano d’azione); 
e. calcolare il fabbisogno complessivo di risorse per l’attuazione; 
f. definire il calendario dell’attuazione; 
g. definire le tappe per il controllo dell’esecuzione e dell’efficacia delle misure. 

Modifiche legislative 
Nessuna. È per contro necessaria una risoluzione governativa per l’istituzione di un gruppo di 
lavoro interdipartimentale, incaricato di elaborare una strategia e un piano di azione cantonale di 
adattamento ai cambiamenti climatici. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Per il Cantone si tratta di un nuovo compito (informazione periodica all’UFAM sulle misure di 
adattamento ai cambiamenti climatici intraprese dal Cantone ai sensi dell’art. 15 dell’Ordinanza 
sul CO2). L’elaborazione di una strategia cantonale e di un eventuale piano d’azione comporta un 
onere finanziario per un mandato esterno stimabile attorno a CHF 150'000.00, da finanziare 
attraverso le ordinarie disponibilità a preventivo del settore competente. Le risorse umane 
necessarie saranno “assorbite” dai servizi dell’Amministrazione cantonale coinvolti. I nuovi 
compiti e gli impatti finanziari derivanti dall’attuazione delle misure individuate dipenderanno dal 
tipo di interventi selezionati. 
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I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
Stato dei lavori 
Lo studio commissionato dall’UFAM per la regione sud delle Alpi si è concluso nell’estate del 
2016. 
L’analisi ha evidenziato che a livello ticinese il rischio principale dei cambiamenti climatici è 
rappresentato dall’impatto che avrà l’aumento delle ondate di calore sulla salute della 
popolazione. L’innalzamento della temperatura media e la variazione del regime delle 
precipitazioni rappresentano un rischio importante anche per la biodiversità ticinese. Un altro 
rischio consistente è l’aumento del fabbisogno di energia per il raffreddamento, quale 
conseguenza dell’innalzamento della temperatura nei mesi estivi. Per il settore d’impatto energia il 
bilancio è risultato tuttavia complessivamente positivo grazie all’importante diminuzione del 
fabbisogno di energia per il riscaldamento in inverno. 
L’analisi ha invece evidenziato un’importante opportunità per il settore turistico quale 
conseguenza dell’aumento della temperatura e la diminuzione delle piogge, soprattutto nella 
stagione estiva. 

Proposta 
Aggiunta alle proposte della scheda: 
- alla luce di questi risultati è in corso la valutazione sull’opportunità o meno di dotarsi di una 

strategia cantonale di adattamento ai cambiamenti climatici, ritenuto come i singoli settori 
dell’amministrazione stiano sviluppando proprie strategie e già implementando misure 
specifiche. 

Modifiche legislative 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
L’elaborazione di una strategia cantonale e di un eventuale piano d’azione non sono al momento 
ritenuti prioritari e non si prevede alcun impatto finanziario supplementare; impatto che, se 
necessario, verrebbe retto a gestione corrente. 

 
 

SVILUPPO TERRITORIALE, MOBILITÀ,  
AMBIENTE ED ENERGIA 

Scheda n. 39 Energia 

Obiettivo  Messa in atto del Piano energetico cantonale (PEC) 

Descrizione 
Il documento di riferimento della politica energetica cantonale è il Piano energetico cantonale 
(PEC) – in particolare il Piano d’azione 2013, adottato dal Consiglio di Stato il 9 aprile 2013 e 
approvato dal Gran Consiglio il 5 novembre 2014 (www.ti.ch/pec) –, affiancato dalla Scheda di 
PD V3-“Energia”. 
I provvedimenti proposti nel PEC sono in ogni caso da attuare o da aggiornare, tenuto conto 
dell’evoluzione della situazione energetica e delle decisioni prese a livello di Parlamento, sia a 
cantonale sia federale. 
Le proposte seguenti evidenziano i temi ritenuti prioritari per il prossimo quadriennio. 
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Proposta  
a. Il PEC, in quanto strumento, deve e dovrà essere dinamico, vivere nel tempo e dunque 

essere aggiornato e adattato periodicamente in funzione della situazione e del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Andrà aggiornato sulla base dei nuovi dati statistici a 
disposizione e in funzione della situazione energetica e delle scelte politiche cantonali e 
nazionali. 

b. Il Fondo per le energie rinnovabili (FER) si sta esaurendo più rapidamente del previsto. Per 
poter raggiungere gli obiettivi del PEC occorre procedere a un prolungamento del periodo di 
prelievo e della relativa aliquota sul consumo. L’intento è di presentare al riguardo un nuovo 
messaggio che adeguerà quanto deciso dal Gran Consiglio il 19 dicembre 2013 nell’ambito 
dell’approvazione del messaggio n. 6773. 

c. Dal 1. gennaio 2017 i Cantoni saranno tenuti a integrare l’attuale “Programma Edifici” 
federale nei propri programmi cantonali d’incentivazione per il risanamento dell’involucro 
degli edifici. I Cantoni dovranno gestire l’intero iter amministrativo delle richieste d’incentivo e 
procedere direttamente con l’emanazione delle decisioni di concessione e con i pagamenti 
dei contributi. Di fatto questi versamenti corrispondono all’erogazione di anticipi che saranno 
riconosciuti nell’ambito dei contributi globali che la Confederazione versa al Cantone ai sensi 
dell’art. 15 LEne. Quanto proposto con il messaggio n. 7091 del 13 maggio 2015 dovrà di 
conseguenza essere aggiornato. 

d. Lo scorso 9 gennaio 2015 i direttori cantonali dell’energia hanno adottato il nuovo modello di 
prescrizioni energetiche per i Cantoni (MoPEC 2014), che sono tenuti a riprenderle nella 
propria legislazione cantonale entro il 2018.  

e. L’applicazione dell’art. 33 RUEn in cui il Cantone s’impegnerà a stipulare convenzioni 
vincolanti con i grandi consumatori per un aumento dell’efficienza energetica complessiva 
(termica ed elettrica), ritenuto come il settore industria/commerci/servizi sia responsabile per 
oltre un terzo dei consumi energetici cantonali. 

f. Stimolare e maturare nuove modalità organizzative del settore elettrico ticinese con lo scopo 
di raggiungere un accordo di maggior collaborazione nel più breve tempo possibile e con 
obiettivi condivisi, sfruttando le competenze acquisite e mantenendo il valore aggiunto sul 
nostro territorio. 

Modifiche legislative  
Aggiornamento del messaggio n. 7091 del 13 maggio 2015 relativo alla ripresa da parte del 
Cantone del Programma Edifici con aumento dell’importo del credito quadro a disposizione. 
Aggiornamento del messaggio n. 6773 del 9 aprile 2013 relativo al Fondo per le energie 
rinnovabili (FER). 
Legge cantonale sull’energia e Regolamento sull’utilizzazione dell’energia per allineamento al 
nuovo modello di prescrizioni energetiche per i Cantoni (MoPEC 2014). 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
a. Nuovo compito. Tramite mandato esterno, aggiornamento del PEC anche in funzione 

dell’evoluzione della politica energetica federale.  
b. L’integrazione dell’attuale “Programma Edifici” nel programma promozionale cantonale è un 

nuovo compito che richiederà un aggiornamento delle voci di entrata e uscita relative agli 
incentivi a PFI. L’incidenza finanziaria complessiva è ancora da valutare, ma potrebbe 
risultare pressoché neutra ritenuto come le uscite del Cantone saranno in gran parte 
pareggiate dai contributi globali ai sensi dell’art. 15 LEne. Sarà da valutare nel corso del 2017 
il rafforzamento dell’organico con un’unità amministrativa al 50%.  

c. Nuovo compito. Le risorse necessarie per il risanamento degli impianti elettrici centralizzati e 
per la concretizzazione di quanto previsto al punto d) dovranno essere liberate all’interno 
dell’attuale dotazione di PPA oppure, ritenuto un possibile contributo della Confederazione a 
copertura di questi oneri, con un UA al 100% finanziata da terzi. 
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d. Il compito esiste già, ma non dispone di una base legale formale. L’applicazione dell’attuale 
art. 33 RUEn è possibile solo con l’assunzione di una nuova unità con il compito di definire e 
monitorare l’attuazione delle misure inserite nelle convenzioni vincolanti con i grandi 
consumatori, che in Ticino sono fra 400 e 500 e di svolgere il nuovo compito indicato al punto 
precedente. 

e. Seguire attentamente gli sviluppi del settore idroelettrico valutando eventuali dismissioni di 
altri partner (per esempio Alpiq) così da anticipare parzialmente il futuro recupero delle 
proprie acque. L’impatto finanziario sarà da valutare per singolo caso.  

I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
Stato dei lavori 
b. FER: la legge cantonale sull’energia è stata modificata e il periodo di prelievo è stato 

prolungato fino al 31.12.2020 (cfr. messaggio n. 7207 del 12 luglio 2016 e relativo decreto 
legislativo del 12 dicembre 2016).   

c. Il Programma edifici federale è stato integrato nel programma promozionale cantonale (cfr. 
messaggio n. 7201 del 6 luglio 2016 e relativo decreto legislativo del 12 dicembre 2016). 

d. La necessaria modifica della legge cantonale sull’energia è in preparazione e dovrebbe essere 
posta in consultazione esterna entro la primavera del 2018. 

Proposta 
Aggiunte alle proposte di scheda: 
- Il PEC, in quanto strumento, deve e dovrà essere dinamico, vivere nel tempo e dunque essere 

aggiornato e adattato periodicamente in funzione della situazione e del raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. Andrà aggiornato sulla base dei nuovi dati statistici a disposizione e in 
funzione della situazione energetica e delle scelte politiche cantonali e nazionali. 

- Lo scorso 9 gennaio 2015 i direttori cantonali dell'energia hanno adottato il nuovo modello di 
prescrizioni energetiche per i Cantoni (MoPEC 2014), che sono tenuti a riprenderle nella 
propria legislazione cantonale entro il 2018.  

- L'applicazione dell'art. 33 RUEn in cui il Cantone s'impegnerà a stipulare convenzioni 
vincolanti con i grandi consumatori per un aumento dell'efficienza energetica complessiva 
(termica ed elettrica), ritenuto come il settore industria/commerci/servizi sia responsabile per 
oltre un terzo dei consumi energetici cantonali. 

- Stimolare e maturare nuove modalità organizzative del settore elettrico ticinese con lo scopo 
di raggiungere un accordo di maggior collaborazione nel più breve tempo possibile e con 
obiettivi condivisi, sfruttando le competenze acquisite e mantenendo il valore aggiunto sul 
nostro territorio. 

- Difendere i canoni per i diritti d’acqua: difendere, in particolare tramite la Conferenza dei 
governi dei cantoni alpini (CGCA), l'attuale situazione per il calcolo dei canoni d'acqua nella 
fase transitoria (circa fino al 2022/23) ed ottenere nell’ambito del nuovo modello di mercato 
una soluzione sostenibile e a difesa degli interessi del Cantone per il nuovo sistema di calcolo 
dei canoni d’acqua. 

Priorità 
Modifica della legge cantonale sull’energia per allineamento al nuovo modello di prescrizioni 
energetiche per i cantoni. 

Modifiche legislative 
Legge cantonale sull’energia e Regolamento sull’utilizzazione dell’energia per allineamento al 
nuovo modello di prescrizioni energetiche per i Cantoni (MoPEC 2014). 
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 SCHEDE PROGRAMMATICHE 
SVILUPPO TERRITORIALE, MOBILITÀ, AMBIENTE 
ED ENERGIA 

 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
La soluzione proposta dal Consiglio federale per quanto concerne i canoni d’acqua nella fase 
transitoria potrebbe far perdere al Cantone Ticino fino a 15 milioni di franchi. Il Consiglio di Stato, 
per il tramite del DFE, sta quindi partecipando attivamente con la Confederazione dei governi dei 
cantoni alpini (CGCA) ai lavori per la difesa dell’attuale sistema di calcolo dei canoni d’acqua e 
parallelamente alla definizione del nuovo modello di mercato. 

- Punto a. L’aggiornamento del PEC è un compito ricorrente e viene gestito con risorse a 
gestione corrente.  

- Punto b. Il Programma edifici federale è stato integrato senza ricorrere a UTP supplementari, 
pertanto l’onere è stralciato. 

- Punto d. L’applicazione dell'art. 33 RUEn che prevede che il Cantone si impegni a stipulare 
convenzioni vincolanti con i grandi consumatori per un aumento dell'efficienza energetica 
complessiva (termica ed elettrica) è rimandata a data da stabilire. 

 

121 
 


	1 PREFAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO
	2 AREE DI INTERVENTO PRIORITARIO
	SCHEDE PROGRAMMATICHE
	SCHEDE PROGRAMMATICHE
	SCHEDE PROGRAMMATICHE
	SCHEDE PROGRAMMATICHE

	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Obiettivo 
	Riorientamento della politica familiare
	Prevenzione e lotta contro l’indebitamento eccessivo
	Informazione e sensibilizzazione dei beneficiari di prestazioni sociali
	Integrazione sociale e professionale: inclusione e uso razionale delle risorse
	Strategia cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani e sviluppo delle politiche di promozione della gioventù
	Alloggi a pigione sostenibile e a misura d’anziano
	Strumento per il monitoraggio sociodemografico ed economico della popolazione
	Modello della protezione dei minorenni e del sostegno alle famiglie 
	Intervento sociale d'urgenza in aiuto a famiglie con figli minorenni
	Interventi della Scuola in caso di sospetti abusi o maltrattamenti di minorenni e di eventi traumatogeni
	Prevenzione di situazioni socialmente pericolose
	Bisogni in ambito sociosanitario
	Prestazioni complementari AVS/AI (PC)
	Malattie trasmissibili
	Malattie non trasmissibili
	Vigilanza sul sistema sanitario
	Dimensionamento e coordinamento del sistema sanitario cantonale
	3 PIANO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE LEGISLATIVE
	4 ATTI PARLAMENTARI E POPOLARI PENDENTI (con incidenza finanziaria superiore a un milione di franchi)

