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Aggiornamento della Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS): 

invito agli incontri informativi 

 

In quanto strumento di pianificazione della Confederazione, la Concezione «Paesaggio svizzero» defi-

nisce il quadro per uno sviluppo coerente e qualitativo dei paesaggi svizzeri. Dal 20 maggio al 15 set-

tembre 2019 si svolgeranno la consultazione e la partecipazione del pubblico alla CPS aggiornata, se-

condo l’articolo 19 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT). L’UFAM presenterà il con-

tenuto della CPS in occasione di quattro eventi informativi regionali, e ne spiegherà l’effetto sui di-

versi attori. Gli eventi offrono l’opportunità di chiarire le incomprensioni e di essere informati sulle 

fasi successive. 

Gli incontri previsti hanno luogo dalle 14:30 alle 17 e sono i seguenti: 

 21 maggio, Zurigo, Campus PH, Lagerstrasse 2, principalmente per i servizi specializzati can-

tonali e i Consorzi intercomunali cantonali della Svizzera nordorientale e nordoccidentale; 

 23 maggio, Lucerna, Hotel Radisson Blu, Inseliquai 12, principalmente per i servizi specializzati 

cantonali e i Consorzi intercomunali cantonali della Svizzera centrale e del Ticino (sono possibili 

domande anche in italiano); 

 27 maggio, Berna, Haus der Kantone, Speichergasse 6, insieme alla DCPA, principalmente per 

le organizzazioni nazionali, le associazioni e i partiti; 

 5 giugno, Friborgo, NH Hotels, Grand Places 14, principalmente per i servizi specializzati can-

tonali e i Consorzi intercomunali cantonali della Svizzera occidentale (francese). 

Programma: 

1. Discorso di benvenuto Moderatore: Urs Steiger (a Friborgo: Monique Keller) 

2. Introduzione dell’UFAM UFAM, Hans Romang (a Berna: Franziska Schwarz) 

3. Panoramica della Concezione «Pae-

saggio svizzero» aggiornata 

UFAM, Daniel Arn (a Friborgo: Gilles Rudaz) 

4. Carattere vincolante per le autorità 

secondo l’art. 13 LPT 

Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Mattia Catta-

neo (a Berna: Anja Tschirky); a Lucerna: Lukas Bühl-

mann EspaceSuisse) 

5. Effetto della CPS aggiornata per un 

servizio cantonale competente in 

materia di pianificazione territoriale 

e paesaggio 

Damian Jerjen, Responsabile della pianificazione canto-

nale Cantone VS (a Zurigo e Friborgo), Flurin Baumann, 

AGR Cantone BE (a Lucerna e Berna) 
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6. L’importanza di un paesaggio diver-

sificato sullo sfondo delle macro ten-

denze attuali 

Silvia Tobias, Direttrice del Centro di ricerca sul paesag-

gio del WSL/Membro del Consiglio per l’assetto del ter-

ritorio COTER (a Zurigo), Lukas Bühlmann, Direttore 

EspaceSuisse/Presidente del Consiglio per l’assetto del 

territorio COTER (a Lucerna e Berna), a FR da definire 

7. Chiarimenti / Discussione  

8. Conclusione – fasi successive UFAM, Matthias Stremlow (a Friborgo: Gilles Rudaz) 

Rinfresco  

=>   Si prega di iscriversi entro il 15 maggio 2019 indicando il luogo d’incontro scelto: 

 daniel.arn@bafu.admin.ch, telefono 058 462 80 03.  

mailto:daniel.arn@bafu.admin.ch

