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12.310 s Iv.ct. TI. Iniziativa popolare "Basta con la costruzione sfrenata di 
abitazioni secondarie!". Che non sia di pregiudizio alle regioni di 
montagna

Rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del 1° 
settembre 2014

Riunitasi il 1° settembre 2014, la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e 
dell’energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) ha esaminato nuovamente l’iniziativa cantonale 
depositata il 16 aprile 2012 dal Cantone Ticino.

L’iniziativa chiede che nell’elaborazione della legislazione attuativa relativa all’iniziativa «Basta con 
la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!» siano prese in considerazione le esigenze 
specifiche dei Cantoni alpini e delle regioni di montagna.

Proposta della Commissione

La Commissione propone all’unanimità di non dare seguito all’iniziativa.
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1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandosi sull’articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone Ticino presenta la 
seguente iniziativa:
L’Assemblea federale è invitata ad adottare le leggi di applicazione per il nuovo articolo 75b della 
Costituzione federale che non rechino pregiudizio ai Cantoni alpini e alle regioni di montagna.

2 Deliberazioni e decisione della Camera prioritaria 

Il Consiglio degli Stati ha ritenuto che l’ordinanza del Consiglio federale sulle abitazioni secondarie, 
adottata dopo il deposito dell’iniziativa del Cantone Ticino, tenga già in gran parte conto delle 
esigenze specifiche delle regioni di montagna. Ha constatato inoltre che il disegno di legge del 
Consiglio federale potrebbe essere ancora eventualmente modificato durante l’esame della 
Commissione e del suo Consiglio. Seguendo la proposta della CAPTE-S, il Consiglio degli Stati ha 
deciso il 18 marzo 2013, con 22 voti favorevoli, 18 contrari e 1 astensione, di non dare seguito 
all’iniziativa del Cantone Ticino.

3 Deliberazioni e decisione della seconda Camera

Il Consiglio nazionale si è mostrato attento alle importanti conseguenze, economiche e sociali, che 
l’iniziativa popolare ha avuto per i Cantoni alpini. A suo avviso, il Consiglio federale e il Parlamento 
dovrebbero prendere in esame le esigenze specifiche delle regioni di montagna. Nell’intento di 
limitare le conseguenze economiche dell’iniziativa e di contrastare l’esodo dai villaggi di montagna, il 
16 settembre 2013 il Consiglio nazionale ha dato seguito all’iniziativa del Cantone Ticino con 98 voti 
favorevoli, 77 contrari e 6 astensioni, dando così un forte segnale ai Cantoni alpini.

4 Considerazioni della Commissione

Dall’accettazione dell’iniziativa popolare «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni 
secondarie!» l’11 marzo 2012, il nuovo articolo costituzionale 75b vieta la costruzione di nuove 
abitazioni secondarie nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento 
rispetto al totale delle unità abitative. Tale limitazione riguarda soprattutto i Comuni che necessitano 
del turismo per mantenere in vita le proprie località e contrastare l’esodo della popolazione.

La Commissione reputa che le richieste del Cantone Ticino, a suo avviso legittime, siano già state 
ampiamente considerate nell’ordinanza del Consiglio federale del 22 agosto 2012 sulle abitazioni 
secondarie e ora nel disegno di legge federale sulle abitazioni secondarie, di cui ha appena 
concluso la deliberazione di dettaglio. Tenendo conto da un lato della volontà della popolazione di 
salvaguardare il proprio territorio, la natura e il paesaggio, dall’altro degli interessi sociali ed 
economici delle regioni di montagna, la Commissione ha modificato diversi articoli per elaborare una 
legge equilibrata.

Secondo il disegno di legge, le abitazioni primarie che sono state costruite prima dell’11 marzo 2012 
rispettando le norme di legge possono essere trasformate in abitazioni secondarie. Tali abitazioni 
possono essere non soltanto rinnovate, trasformate o ricostruite, ma anche ampliate del 30 per 
cento rispetto alla superficie utile preesistente (di 30 m2 al massimo), a condizione che non venga 
creata un’unità abitativa supplementare. 
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Per quanto concerne gli alloggi turistici, il disegno di legge prevede la possibilità per gli alberghi di 
costruire appartamenti per una superficie corrispondente al 20 per cento della superficie utile 
principale complessiva delle camere e degli appartamenti, al fine di finanziare il loro funzionamento 
e a condizione che l’intero complesso formi un’unità costruttiva e funzionale. Se gli appartamenti 
restano a lungo termine in loro possesso, le strutture ricettive possono addirittura aumentare del 33 
per cento la loro quota di superficie utile.

La Commissione si è dichiarata favorevole a lasciare ai Cantoni un ampio margine di manovra nella 
definizione delle zone in cui possono essere costruite abitazioni sfruttate a scopi turistici. Ha 
rinunciato in particolare a limitare tale disposizione alle zone con scarsa vocazione turistica.

Inoltre, la Commissione ha esteso ai Comuni con una quota di abitazioni secondarie superiore al 20 
per cento la possibilità di costruire tali abitazioni in edifici protetti all’interno di zone edificabili: le 
abitazioni secondarie possono essere così realizzate non soltanto in edifici protetti, ma anche in 
edifici degni di essere conservati.

Infine la Commissione ha definito le disposizioni transitorie con l’obiettivo di fare chiarezza, da un 
lato, sui progetti che prima dell’11 marzo 2012 erano stati autorizzati con decisione passata in 
giudicato ma la cui realizzazione era stata rinviata e, dall’altro, sui progetti in relazione ai quali era 
stata emanata una decisione positiva prima del deposito dell’iniziativa popolare del 18 dicembre 
2007, ma che l’11 marzo 2012 non avevano ancora ottenuto alcun permesso di costruzione 
definitivo.

La Commissione ritiene che il disegno relativo alla legge sulle abitazioni secondarie sia equilibrato e 
risponda sia ai requisiti di cui all’articolo 75b della Costituzione federale, sia agli interessi dei Cantoni 
e dei Comuni, in particolare delle regioni prettamente turistiche o di quelle colpite dall’esodo della 
popolazione. Per tali motivi, ritiene che le richieste avanzate dall’iniziativa del Cantone Ticino siano 
ampiamente soddisfatte e propone ancora una volta, all’unanimità, di non dare seguito all’iniziativa. 
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