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Con la revisione della legge sulla pianifi-
cazione del territorio, la maggioranza del-
la popolazione svizzera ha approvato lo 
sviluppo centripeto degli insediamenti.  
Ma rigide ricette non sono di grande aiu-
to. Occorre una densificazione delle no-
stre città orientata al miglioramento del-
la qualità, che coinvolga la popolazione 
locale e che sfrutti le nuove possibilità in 
ambito pianificatorio offerte dalla digita-
lizzazione. Ai rappresentanti delle scuole  
universitarie compete non soltanto il ruo- 
lo di esperti, ma anche quello di scomo- 
di critici.

Già nel 1959, il geografo Wolfgang Hartke 
considerava i paesaggi rurali e gli spazi in-
sediativi come supporti di registrazione del-
le attività umane. Ha così posto le basi per 
l’attuale concetto secondo cui non siamo 
solo gli artefici della nostra storia, bensì an-
che della nostra geografia, benché non in 
condizioni di libera scelta. In Svizzera, l’85 
per cento della popolazione vive in paesag-
gi a carattere urbano. Il compito di indiriz-
zare questi ultimi lungo vie più sostenibili 
dal punto di vista del consumo del suolo, del 
grado di dispersione insediativa e del con-
sumo energetico deve pertanto essere inte-
grato in una più ampia riflessione su come si 
sono formati i paesaggi attuali, quale ruolo 
ha avuto e dovrà avere la politica di svilup-
po territoriale e, infine, quali fattori influen-
zeranno lo sviluppo urbano nei prossimi de-
cenni.

Il Rapporto sullo sviluppo territoriale come 

cesura

«Lo sviluppo territoriale attuale non è soste-
nibile»: questo il nocciolo del Rapporto sul-
lo sviluppo territoriale 2005 della Confede-
razione. La pubblicazione rappresenta una 
cesura nella politica in questo ambito, poi-
ché costituisce il preludio dell’elaborazione 

del Piano territoriale Svizzera, che fornisce 
una presentazione comune del futuro terri-
toriale della Svizzera a tutti i livelli federa-
li. Il Rapporto sullo sviluppo territoriale ha 
inoltre posto le basi per una revisione del 
diritto in materia di pianificazione del terri-
torio, che orienta in modo deciso la dinami-
ca insediativa lontano dalle zone verdi verso 
aree già insediate. Il Piano territoriale Sviz-
zera traccia il quadro di un Paese competi-
tivo d’impronta policentrica, caratterizzato 
dalla diversità e organizzato in spazi funzio-
nali. La revisione della legge sulla pianifica-
zione del territorio (LPT 1) è stata accettata 
dal popolo a larga maggioranza nel 2012 e 
viene definita, in particolare dai pianificato-
ri, come cambiamento di paradigma. Raffor-
za la pianificazione strategica a livello can-

tonale (piani direttori), accelera lo sviluppo 
centripeto degli insediamenti ed esige solu-
zioni giuridiche per gestire il valore aggiun-
to determinato dalla pianificazione.

La complessità della «pianificazione 3.0»

Lo sviluppo della pianificazione può essere 
rappresentato come segue. Nella «pianifica-
zione 1.0», all’occorrenza il comprensorio 
insediativo veniva ampliato ai suoi margini. 
Dagli anni ’80, non da ultimo come conse-
guenza della crescente divisione del lavoro 
a livello globale, si sono liberate zone indu-
striali urbane dotate di buona infrastruttura. 
Tuttavia, spesso le visioni dei proprietari di 
queste aree dismesse, perlopiù imprese in-
dustriali, e delle autorità erano divergenti.
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Le pianificazioni di prova necessitano di 

risorse finanziarie

Uno sviluppo centripeto efficiente compor-
ta quindi il coinvolgimento della popolazio-
ne interessata. In tal modo il sistema di pia-
nificazione risulta ampliato: i ruoli delle parti 
coinvolte, ma anche i relativi obiettivi, sono 
in un primo momento aperti e devono es-
sere stabiliti in modo collettivo. Il problema 
non è tanto come persone non specialiste 
possano prendere parte ai lavori degli urba-
nisti e dei pianificatori, ma piuttosto come 
gli esperti possano dare un contributo posi-
tivo in contesti locali già esistenti. Se in pre-
cedenza il termine partecipazione implicava 
il fatto che a «creare» il mondo sono esper-
ti disposti a lasciar partecipare le persone 
non specialiste alle proprie riflessioni, oggi 
la partecipazione funziona al contrario: per i 
pianificatori la sfida consiste nell’entrare in 
relazione con situazioni locali esistenti indi-
pendentemente da loro. 

La complessità di cui sopra può risultare ec-
cessiva per i Comuni. Non a caso nel frat-
tempo gli esperti in sviluppo immobiliare e 
i servizi cantonali sono assurti ad animatori 
dello sviluppo dei Comuni. Per assumere co-
munque la responsabilità di gestione politi-
ca, spesso è indispensabile ricorrere a pia-

nificazioni di prova o studi di fattibilità. Per i 
Comuni più piccoli si tratta di un onere non 
indifferente sul piano finanziario. Dato che 
spesso i frutti dello sviluppo centripeto pos-
sono essere raccolti soltanto dopo anni, sa-
rebbe opportuno riflettere su un «fondo di 
rotazione» analogo a quello per le abitazio-
ni che raccolga capitali in funzione della loro 
scadenza e che permetta ai Comuni di assu-
mere un ruolo più attivo.

Questi conflitti sono stati viepiù risolti tra-
mite tavole rotonde, e sono aumentate le 
soluzioni di governance e le pianificazioni 
cooperative. Questa fase può essere consi-
derata come «pianificazione 2.0» incentrata 
sulle trattative tra la pianificazione pubbli-
ca e i proprietari privati dei fondi. Con il pro-
gredire dello sviluppo centripeto, oggi si os-
serva un aumento esponenziale degli attori 
e dei ruoli nella pianificazione. La risultante  
«pianificazione 3.0» è invece incentrata sul-
le superfici insediative già esistenti. Dove è 
già stato edificato, la proprietà è general-
mente di dimensioni ridotte ed eterogenea. 
Esistono inoltre riferimenti culturali ed emo-
zionali, tracce di memoria delle persone che 
vi vivono e vi lavorano. A ciò si aggiunge il 
coinvolgimento economico e sociale diretto, 
ad esempio nel caso delle nuove costruzio-
ni sostitutive o della densificazione. L’espe-
rienza degli ultimi anni dimostra che i resi-
denti hanno a tutti gli effetti possibilità di 
veto per impedire cambiamenti indesidera-
ti. Di conseguenza, studi recenti (cfr. il con-
tributo di Polloni nella presente pubblicazio-
ne) si occupano delle condizioni alle quali 
uno sviluppo centripeto è meglio accettato. 
Nella «pianificazione 3.0» emerge la proble-
matica di una complessità crescente dovu-
ta all’impiego sempre più frequente di piani 
di utilizzazione speciali. 

John Habraken

 « Le innovazioni nascono  

dalla libertà di andare oltre  

il proprio ruolo.»
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La densità come mezzo, la qualità come 

obiettivo

Mentre lo sviluppo centripeto dovrebbe es-
sere focalizzato sulla qualità, a seguito del 
Rapporto sullo sviluppo territoriale del 2005 
il dibattito ruota in particolare attorno al 
termine di densità. La densificazione mira a 
mettere un freno all‘espansione disordinata 
degli insediamenti e a mantenere le quali-

tà del paesaggio. Un ulteriore obiettivo con-
siste nell’aumentare il potenziale di iden-
tificazione, la leggibilità, l’appropriabilità e 
l’efficienza degli spazi insediativi. La densifi-
cazione può essere un mezzo per migliorare 
la qualità. In particolare, una maggiore den-
sità aumenta l’importanza delle qualità al di 
là delle superfici degli edifici, ovvero in pri-
ma linea quelle delle strade, degli spazi pub-
blici e degli spazi liberi. 

Dato il maggior coinvolgimento della popo-
lazione locale è chiaro che le qualità da cre-
are nell’ambito della densificazione degli in-
sediamenti debba poter essere elaborata in 
collaborazione con gli interessati. Dal pun-
to di vista della densità e della qualità gli 
aspetti particolarmente importanti sono i 
seguenti.

w Densità e atmosfera: la stessa categoria 
di densità può portare ad atmosfere molto 
diverse tra loro. Concetti come «atmosfera 
urbana attraverso la densità» non colgono la 
complessità della questione. 

w Riconoscere l’importanza dello spazio 
stradale: non sono parchi e piazze a svilup-
pare la città come continuum, bensì gli spa-
zi stradali. Questi ultimi collegano forme 
di insediamenti e la loro pianificazione do-
vrebbe, non solo nelle grandi città, avvenire 
sulla base di questa caratteristica. In quali-
tà di elemento dello spazio pubblico più im-
portante in termini di superficie, non pos-
sono essere moderati unilateralmente, ma 
dovrebbero poter essere fruibili in moltepli-
ci modi.

w Pianificazione basata sulle evidenze: 
nell’era dello sviluppo centripeto, lo svilup-
po territoriale deve procedere sulla base 
di evidenze e interpretare gli spazi a parti-
re dalla loro utilizzazione effettiva, dal bas-
so verso l’alto. Proprio negli hotspot della 
crescita centripeta degli insediamenti man-
ca un «avvocato dello spazio pubblico». Con 
l’espansione generalizzata degli smartpho-
ne e di altre tecnologie dell’informazione, 
oggi abbiamo a disposizione dati mediante i 
quali poter studiare e rappresentare la rou-
tine che si svolge nello spazio tra luogo di 
lavoro, domicilio e attività del tempo libe-
ro. Inoltre, i dati provenienti dai social media 
offrono nuove possibilità per rappresenta-
re le qualità di determinati luoghi, ad esem-
pio mappando emozioni, ovvero trasforman-
do un gran numero di percezioni soggettive 
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insediamenti identitario. La dimensione de-
terminante dello sviluppo centripeto è quel-
la del quartiere o della zona, ovvero esatta-
mente quella tra particella (proprietà) e città 
(pianificazione del territorio). 

w Accentramento della densificazione al 
posto giusto: su una scala di densità è possi-
bile constatare fasi transitorie nell’organiz-
zazione territoriale in cui un quartiere su-
bisce mutamenti fondamentali. Gli elementi 
come case, strade e spazi verdi interagisco-
no poi tra di loro in qualità diversa, gene-

rando nuovi fenomeni e nuove qualità. Un 
aumento generalizzato della densità oppu-
re richieste unilaterali di densificazione in 
quartieri di case monofamiliari non tengo-
no conto né di questi nessi dell’urbanismo 
né della regola empirica per cui le densifi-
cazioni risultano economicamente interes-
santi soltanto a partire da un raddoppio del-
lo sfruttamento.

Il fatto che lo sviluppo territoriale avvenga 
necessariamente in lunghi cicli fa sorgere la 
domanda seguente: quali turbolenze preve-
dibili modificheranno i nostri insediamenti? 
Con la parola chiave «pianificazione basata 
sulle evidenze», il nesso con la digitalizza-
zione è già stabilito. Ma i «big data» non mo-
dificano soltanto i metodi con i quali posso-
no essere analizzati i paesaggi urbani, ma 
anche i paesaggi stessi. Nel settore dei tra-
sporti, ad esempio, i sistemi di interrela-
zione sono all’origine di un balzo in avan-
ti in termini di efficienza. Un recente studio 
dell’OCSE ha dimostrato, partendo dall’e-
sempio di Lisbona, che grazie a progetti di 
car pooling sarebbe possibile rinunciare alla 
totalità dei parcheggi all’aperto e alla metà 
di quelli in autosili. Le automobili a guida au-
tonoma possono a loro volta costituire sia 
un bene che un male per gli obiettivi perse-
guiti. Pertanto, il modo migliore per predire il 
futuro è progettarlo in modo attivo.

Nel mentre, le scuole universitarie con le 
loro analisi descrittive, i loro rapporti e le 
loro bussole arrancano ancora nel tentati-
vo di stare al passo con la pratica. La ricerca 
necessaria da parte di dipartimenti e facol-
tà ingrana con difficoltà. Sarebbe importan-
te che le scuole universitarie accompagnino 
in modo critico il complesso cambiamento 
di paradigma dello sviluppo centripeto: sia 
nel ruolo di esperti sia in quello di scomodi 
critici che possono permettersi di porre do-
mande impertinenti.
—                        (traduzione)

in qualificazioni dello spazio quasi oggettive 
atte a fornire informazioni utili alla pianifi-
cazione. Nasce così una nuova possibilità di 
coinvolgere la popolazione.

w Il retaggio degli anni ’80 come strumento 
di lavoro per i pianificatori: i piani di utilizza-
zione, vincolanti per i proprietari, sono ba-
sati su tassi riferiti alle particelle, ad esem-
pio l’indice di sfruttamento. Essi riflettono lo 
spirito di una cultura di pianificazione uni-
laterale e riferita agli oggetti, che manca 
di visione d’insieme e di uno sviluppo degli 


