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Attuazione dei programmi d’agglomerato – bilancio intermedio 

 

I programmi d’agglomerato si sono dimostrati efficaci su tutto il territorio nazionale, 

hanno permesso di instaurare una collaborazione più stretta tra Confederazione, 

Cantoni e Comuni, migliorando in maniera significativa lo sviluppo di città e agglome-

rati. I programmi d’agglomerato comportano un mix più sostenibile di mezzi di tra-

sporto, rafforzano la gestione del sistema dei trasporti e promuovono lo sviluppo cen-

tripeto degli insediamenti.  

 

Per l’avvio dei programmi d’agglomerato sono stati stanziati 2,56 miliardi di franchi 

per il cofinanziamento e la realizzazione di progetti urgenti. A oggi lo stato di avanza-

mento dei programmi d’agglomerato di prima e seconda generazione varia a se-

conda degli agglomerati e ha registrato in parte anche ritardi. In sostanza, per i mezzi 

finanziari approvati dalla Confederazione, il quadro della situazione al 30 giugno 

2018 è il seguente:  

 

1a generazione (dal 2011)  Ad oggi dai crediti complessivi pari a 1,51 miliardi di 

franchi è stato impegnato tramite un accordo sul fi-

nanziamento il 58 per cento (872 mio.).  

 

2a generazione (dal 2015)  Per la seconda generazione è stato impegnato il 27 

per cento (461 mio.) del credito complessivo pari a 

1,7 miliardi di franchi. 

 

Diversi progetti delle prime due generazioni hanno accumulato ritardi. Le ragioni 

sono molteplici: con i programmi d’agglomerato sono stati avviati nuovi e complessi 

processi che necessitano esperienza e tempo nello svolgimento delle procedure e 

dei compiti. La prima generazione di programmi ha inoltre assunto un ruolo precur-

sore. Infine, le opposizioni, le votazioni referendarie nonché i cambiamenti delle con-

dizioni quadro nei Cantoni e nei Comuni sono pure stati all’origine di ritardi. 

 

Per far sì che gli agglomerati possano quindi portare avanti in modo più spedito i pro-

grammi che hanno ottenuto un cofinanziamento, il Consiglio federale ha approvato 

diverse misure. 
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- Prescrizioni più severe: con la terza generazione vigono criteri più severi per i 
tempi di realizzazione dei progetti, dalla quarta generazione si prevede un ul-
teriore inasprimento.  

- Valutazione globale: lo stato di attuazione delle misure concernenti le prime 
due generazioni viene considerato nella valutazione dei programmi d’agglo-
merato di terza generazione.  

- Scadenze fisse: con la terza generazione vengono introdotte scadenze. Se i 
lavori previsti non inizieranno entro sei anni dall’adozione del relativo decreto 
federale, i contributi stanziati dovranno essere restituiti alla Confederazione.  

- Cofinanziamento forfettario: con la terza generazione, la maggior parte delle 
misure beneficia di un cofinanziamento forfettario; ciò snellisce i processi am-
ministrativi e offre agli agglomerati maggiore flessibilità nell’attuazione. 

 

Infine, gli agglomerati hanno la possibilità di abbandonare le misure cofinanziate non 

realizzabili in via definitiva. 

 

Il Consiglio federale ritiene importante garantire una rapida attuazione dei programmi 

d’agglomerato. I programmi rappresentano un pilastro fondamentale a favore di uno 

sviluppo razionale di città e agglomerati. 


