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1 L'essenziale in breve 

Uno sviluppo sostenibile del territorio richiede una buona collaborazione a tutti i livelli istituzionali e 
un'armonizzazione delle politiche settoriali. I progetti modello sostenuti in più fasi dalla Confederazione 
dal 2002, come evidenziato nella valutazione condotta nel 2018, hanno contribuito notevolmente a rag-
giungere tale obiettivo. Con il nuovo bando di concorso, gli otto Uffici federali coinvolti danno perciò il 
via alla quarta fase del programma Progetti modello.  

Per questa nuova fase del programma «Progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio» che va dal 
2020 al 2024», la Confederazione ha scelto cinque temi prioritari:  

• La digitalizzazione a disposizione del servizio universale; 
• Promuovere strategie integrali di sviluppo; 
• Dare maggiore valenza al paesaggio; 
• Insediamenti che promuovono percorsi brevi, movimento e incontri; 
• Cambiamento demografico: progettare lo spazio abitativo e vitale di domani. 

I Cantoni, le città, i Comuni e tutte le organizzazioni regionali che desiderano affrontare sfide inerenti a 
questi cinque ambiti tematici prioritari e che sono intenzionati a sviluppare approcci innovativi e inter-
settoriali per rispondere a tali sfide, sono invitati a presentare un progetto entro il 2 settembre 2019. 
Gli approcci proposti possono spaziare dall'elaborazione di processi, strategie o alla creazione 
di strumenti pianificatori, giuridici o di altra natura. I progetti possono comportare la realizza-
zione di nuove strutture e interessare uno spazio funzionale definito in base alla problematica 
proposta (cfr. il documento «Informazioni supplementari degli ambiti tematici prioritari»). 

Il programma offre un sostegno finanziario e tecnico ai progetti modello e consente uno scambio rego-
lare tra enti responsabili e una larga diffusione delle esperienze. Al termine del programma 2020-2024 
saranno inoltre raccolte e valutate le esperienze, allo scopo di valorizzare le conoscenze acquisite e di 
metterle a disposizione di altri attori.  

2 Premessa 

Per rafforzare la diversità, la solidarietà e la competitività della Svizzera così come previsto dal Progetto 
territoriale Svizzera, è necessario dar vita ad approcci innovativi che favoriscano l'interdisciplinarità. I 
progetti modello per uno sviluppo sostenibile del territorio sono laboratori nei quali vengono sperimentati 
nuovi metodi e approcci nonché nuove procedure.  

Gli obiettivi delle ultime tre fasi del programma (2002-2018) sono stati raggiunti, di conseguenza è op-
portuno continuare a sostenere simili progetti, tuttavia con nuovi temi prioritari e tenendo in considera-
zione le esperienze pregresse. Al programma «Progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio» par-
tecipano otto Uffici federali: l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), che assume la direzione 
del programma, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), 
l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), l'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB), l'Ufficio federale della 
sanità pubblica (UFSP), l'Ufficio federale delle strade (USTRA) e l'Ufficio federale dello sport (UFSPO).  

Il programma viene elaborato in funzione delle politiche settoriali pubbliche pertinenti in materia di svi-
luppo territoriale, come ad esempio la politica degli agglomerati e la politica per le aree rurali e le regioni 
montane. Il programma si basa in particolare sul Progetto territoriale Svizzera, adottato alla fine del 
2012 dal Consiglio federale, dalla Conferenza dei governi cantonali (CdC), dall'Unione delle città sviz-
zere (UCS) e dall'Associazione dei Comuni svizzeri (ACS). Il Progetto territoriale Svizzera indica gli 
obiettivi preminenti e le strategie che i tre livelli istituzionali devono perseguire nelle loro attività a inci-
denza territoriale.  
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3 Target e obiettivi 

La Confederazione sostiene i progetti modello avviati da enti privati, quartieri, Comuni, agglomerati, 
regioni o Cantoni che, tramite approcci innovativi e intersettoriali, intendono affrontare le sfide dello 
sviluppo sostenibile del territorio.  
 

Grazie al programma «Progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio», la Confederazione 
intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 sostenere approcci innovativi nella gestione delle sfide per uno sviluppo sostenibile del 
territorio;  

 trarre insegnamenti generali per un ulteriore sviluppo delle politiche a incidenza territoriale; 

 rafforzare la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali (città e Comuni, regioni, Cantoni, 
Confederazione);  

 favorire lo scambio di esperienze e il trasferimento di conoscenze tra le diverse politiche 
settoriali e tra gli attori interessati;  

 evincere e diffondere insegnamenti utili per altre città e Comuni, regioni, Cantoni e per la 
Confederazione.  

 

4 Temi prioritari 

Per la fase 2020 – 2024 sono stati scelti cinque ambiti tematici prioritari che possono beneficiare di 
nuovi impulsi e che la Confederazione ha interesse a sostenere. Questi temi prioritari vengono pre-
sentati qui di seguito e spiegati in dettaglio nel documento allegato.  

Per tre temi prioritari, vale a dire 4.1, 4.4 e 4.5, si fa riferimento esplicitamente ai quartieri e in questo 
ambito tematico sono auspicati in particolare progetti a livello di quartiere. 
 

4.1 La digitalizzazione a disposizione del servizio universale 

La disponibilità e la qualità delle prestazioni per la collettività (prestazioni del servizio universale) sono 
fattori importanti sia per la qualità di vita della popolazione che per lo sviluppo economico di una regione 
o di un agglomerato. A riguardo si intendono ad esempio i servizi nell'ambito della sanità (come ad es. 
case per anziani o Spitex), assistenza sociale (ad es. custodia di bambini), mobilità, istruzione, com-
mercio al dettaglio, telecomunicazioni e servizi postali. 

In molte regioni e agglomerati, le prestazioni del servizio universale sono sotto pressione a causa del 
contesto in continua evoluzione, come ad esempio il cambiamento demografico. D'altro canto, le nuove 
tecnologie offrono nuove possibilità per la fornitura di tali servizi. I progetti devono contribuire a garantire 
l'accessibilità e la qualità delle prestazioni del servizio universale nelle regioni e negli agglomerati, fa-
vorendo così il mantenimento di un'elevata qualità di vita. L'obiettivo dei progetti modello è di sostenere 
i Comuni nell'avviare e nell'attuare un processo a livello regionale o di quartiere all'interno di un agglo-
merato. Questo processo serve a identificare le esigenze (regionali) nel quadro del servizio universale, 
a sviluppare e a concretizzare soluzioni innovative e coordinate sotto il profilo territoriale. I Comuni 
devono essere sostenuti nell'individuare le opportunità concrete offerte dalla digitalizzazione e nel com-
prendere i vantaggi che derivano dalla loro utilizzazione. Le possibili sinergie tra le varie prestazioni 
devono essere sfruttate in modo ottimale grazie ad un approccio trasversale.  
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4.2 Promuovere strategie integrali di sviluppo  

Le regioni devono sfruttare le loro specificità e i loro potenziali in modo efficace e efficiente. Solo in 
questo modo possono creare condizioni attrattive per le persone e l'economia, rafforzare la competiti-
vità, assicurare e valorizzare le risorse naturali e tutelare la diversità culturale.   

A tale scopo occorrono strategie di sviluppo che permettono di sostenere in modo mirato una regione. 
I diversi attori concordano una visione comune, definiscono obiettivi di sviluppo e raggruppano così le 
risorse e i potenziali a livello locale e regionale. In questo modo i fondi pubblici sono erogati in modo 
mirato ed efficace.  

Le strategie integrali di sviluppo mirano a uno sviluppo in linea con i valori, il potenziale e le priorità di 
una regione, coordinano le politiche settoriali e i diversi livelli istituzionali e sfruttano in modo mirato le 
sinergie. La regione corrisponde a uno spazio funzionale con una struttura organizzativa (ad es. un ente 
o una gestione regionale). 

Questo tema prioritario dovrà generare risultati esemplari atti a elaborare strategie di sviluppo integrale 
con approcci specifici della regione. Le regioni sono sostenute finanziariamente per quanto riguarda 
l'organizzazione, l'attuazione e la gestione del processo per elaborare una strategia di sviluppo inte-
grale. La gestione del processo a livello regionale rappresenta la base per uno sviluppo territoriale inte-
grale.  Il bando di concorso è rivolto agli enti regionali che già operano nel settore.  
 

4.3 Dare maggiore valenza al paesaggio 

La Svizzera trae profitto dal proprio paesaggio diversificato di elevata qualità che garantisce numerosi 
servizi e fa aumentare il benessere della popolazione: i paesaggi sono spazi vitali per le persone, gli 
animali e la flora, permettono di identificarsi con il territorio, offrono numerose possibilità di ricreazione, 
sport e movimento, rafforzano la nostra salute e quindi la nostra qualità di vita. Il paesaggio, con tutte 
le sue qualità specifiche, fa della Svizzera un posto ambito per abitare, lavorare e trascorrere le vacanze, 
tutto a vantaggio dell'attrattiva locale ed economica. Il paesaggio comprende tutti i tipi di territorio, come 
viene percepito e vissuto dalla popolazione – dalle aree rurali periferiche fino agli agglomerati e i centri 
storici. 

Nonostante l'importanza sociale ed economica del paesaggio e la crescente domanda della popolazione 
per un paesaggio di alta qualità, il nostro paesaggio è sempre più sotto pressione a causa della crescita 
degli insediamenti, dell'aumento della mobilità e dei cambiamenti di destinazione. In questo contesto, la 
protezione del paesaggio è spesso percepita come un ostacolo. Alla luce di un'argomentazione basata 
fortemente sulle prestazioni paesaggistiche, si pone l'accento sui benefici economici, sociali e sanitari 
dei paesaggi, favorendo la consapevolezza dell'importanza delle qualità paesaggistiche. 

Il tema prioritario «Dare maggiore valenza al paesaggio» mostra tramite progetti concreti come è pos-
sibile sfruttare maggiormente il potenziale costituito dalle qualità paesaggistiche regionali – sia come 
creazione di valore aggiunto che come considerazione e benessere sociale. Per questo tema prioritario 
sono richiesti progetti sostenibili, intersettoriali che permettono di discutere, realizzare e valorizzare le 
qualità paesaggistiche esistenti nonché l'apprezzamento delle prestazioni paesaggistiche nel contesto 
regionale.  

Per qualità del paesaggio si intende il bene richiesto dalla società, fondamentale per la qualità di vita, 
che tuttavia può essere sfruttato anche per la definizione concreta di offerte turistiche, prodotti sostenibili 
e per un importante sviluppo regionale. 

In collaborazione con i partner già esistenti o nuovi, che operano ad esempio nei settori turismo, cultura, 
agricoltura, sanità, traffico lento, economia, istruzione, sport e promozione dell'attività fisica, sono au-
spicati approcci innovativi e con esito aperto. 
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4.4 Insediamenti che promuovono percorsi brevi, movimento e incontri 

Come è possibile pianificare o sviluppare ulteriormente comprensori insediativi (quartieri, Comuni) nuovi 
o già esistenti, in modo da poter soddisfare le esigenze quotidiane di prossimità e promuovere nel con-
tempo l'attività fisica, lo sport, i contatti sociali, il contatto con la natura e la biodiversità? Come è possi-
bile in generale sfruttare in tal senso lo sviluppo centripeto, una pianificazione integrale e l'organizza-
zione di insediamenti, mobilità e ambiente per aumentare la qualità di vita del singolo individuo e del 
quartiere? 

Gli aspetti centrali di questo tema prioritario sono:  

- Promozione di una mescolanza di funzioni all'interno degli insediamenti o di prossimità. A quali 
condizioni questa pluralità di funzioni favorisce effettivamente anche percorsi più brevi, minore 
flusso di traffico ed emissioni, maggiore traffico lento e, in generale, maggiore movimento locale e 
una vita di quartiere dinamica?  

- Approccio pianificatorio integrale, identificazione precoce e soluzione a eventuali conflitti di utilizza-
zione. 

- Sinergie tra, da un lato, ricreazione, movimento e incontro e, dall'altro, biodiversità ricca e infrastrut-
ture ecologiche  

- Promozione della convivenza tra ampie fasce della popolazione, in particolare attraverso la pre-
senza di punti di incontro e attività di scambio.  

- Contributo per una considerazione generale della mobilità (dal traffico pedonale come mobilità di 
base, alle piste ciclabili, passando per i collegamenti con i vicini trasporti pubblici e le reti stradali) 
a favore della qualità di vita e della salute grazie a una buona armonizzazione con gli insediamenti. 

- Presupposti e incentivi affinché ampie fasce della popolazione possano effettivamente usufruire sul 
posto di superfici e infrastrutture per lo sport e il tempo libero. 

 

4.5 Cambiamento demografico: progettare lo spazio abitativo e vitale di do-

mani 
Il cambiamento demografico è sulla bocca di tutti in Svizzera: la popolazione continua ad aumentare, 
a invecchiare ed è sempre più diversificata. Gli attori dei tre livelli statali e i proprietari immobiliari de-
vono così affrontare sfide che riguardano sia gli agglomerati che lo spazio rurale o le regioni montane.  
 
Sono così sollecitate tutte le principali pietre di paragone: dall'abitazione all'edificio, fino al quartiere, il 
Comune e la regione. Occorre infatti reagire alla crescente domanda di abitazioni piccole, prive di bar-
riere architettoniche, senza tuttavia aumentare il consumo di risorse e di suolo. Servono inoltre quar-
tieri in grado di offrire servizi facilmente accessibili, strutture per il servizio di base e spazi in condivi-
sione, da sfruttare pure per l'integrazione sociale. In particolare vanno combattuti attivamente i cre-
scenti squilibri regionali causati, tra l'altro, dai diversi sviluppi demografici. 
 
I progetti modello devono proporre soluzioni innovative e trasversali dal punto di vista delle politiche 
settoriali, in grado di contribuire in modo sostenibile a garantire o sviluppare condizioni abitative e di 
vita per una società che diventa sempre più anziana e eterogenea. Un approccio appropriato deve ad 
esempio fare in modo che vengano assicurati, per le persone più anziane, un'offerta di alloggi e un 
ambiente abitativo adeguati, atti a sostenere le attività della vita quotidiana e a favorire aspetti impor-
tanti per la salute, come il mantenimento dell'autonomia e della qualità di vita, promuovendo la parteci-
pazione sociale. 
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5 Organizzazione del Programma 

5.1 Organizzazione a livello di Confederazione 

La direzione strategica del Programma è garantita da un Comitato Direttivo nel quale sono rappresen-
tati gli Uffici federali interessati. La presidenza del comitato direttivo viene assicurata dall'ARE, che as-
sume anche il coordinamento generale del Programma.  

Ciascun ambito tematico prioritario è posto sotto la responsabilità di un Ufficio federale, il quale è a 
sua volta sostenuto da uno o diversi servizi federali ed è rappresentato nello schema seguente. L'Ufficio 
federale responsabile coordina gli aspetti specifici dell'ambito tematico e organizza lo scambio di espe-
rienze.  

 

Fig.1 - Organigramma Progetti modello 

 

Ciascun progetto modello sarà seguito da un consulente, ossia da un/una collaboratore/trice di un 
Ufficio federale coinvolto nel progetto modello, incaricato di rappresentare il Programma in seno al pro-
getto stesso. Il consulente costituisce il/la collaboratore/trice responsabile per l'ente responsabile del 
progetto, propone una consulenza tecnica e garantisce un coordinamento ottimale a livello di Confede-
razione.  
 

5.2 Organizzazione dei progetti e collaborazione con la Confederazione 

Il progetto modello è un progetto locale o regionale sostenuto da uno o più enti pubblici che operano 
dove il progetto produce i suoi effetti. Tali enti possono essere organizzazioni di quartiere, Comuni, 
agglomerati, organizzazioni regionali o Cantoni. Nei ambiti tematici prioritari 4.1, 4.4. e 4.5 sono auspi-
cati in particolare progetti provenienti da enti che operano a livello di quartiere. 

Associazioni, istituti di ricerca e istruzione o aziende private possono pure presentare un progetto e 
incaricarsi della gestione operativa. La condizione è che almeno un ente pubblico deve impegnarsi nel 
progetto (finanziamento e/o gestione strategica e/o realizzazione operativa). Il perimetro del progetto 
può oltrepassare i confini nazionali; la sede dell'ente responsabile deve tuttavia trovarsi in Svizzera. Per 
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ciascun tema prioritario, il tipo di promotore di progetto preso in considerazione viene definito in dettaglio 
(cfr. allegati).  

L'ente responsabile del progetto e la Confederazione sottoscrivono un contratto, nel quale vengono 
stabiliti gli obiettivi del progetto, lo scadenzario realizzativo (a grandi linee) nonché i diritti e i doveri di 
ciascuna parte. A livello di progetto modello il consulente della Confederazione viene integrato in un 
organo che ne assicura la direzione strategica.  
 

5.3 Attività previste e svolgimento del Programma  

Il Programma prevede diverse attività tese ad assicurare una valutazione e una valorizzazione degli 
insegnamenti tratti dai progetti modello. Le attività dettagliate, con i corrispondenti doveri degli enti re-
sponsabili, sono riassunti nella tabella sottostante:  

 

 Prestazioni della Con-
federazione 

Benefici Doveri dell'ente responsa-
bile 

2020-
2023 

Consulenza: il progetto 
viene seguito da uno 
specialista in materia. 
L'avanzamento del pro-
getto e i suoi effetti sa-
ranno esaminati annual-
mente. L’ambito tematico 
“Promuovere strategie in-
tegrali di sviluppo” verrà 
eventualmente comple-
tato da un accompagna-
mento specifico. 

Direzione dinamica del pro-
getto e, se necessario, 
eventuale riorientamento. 

• Definire gli obiettivi e le li-
nee guida nell'ambito di 
una seduta iniziale; 

• presentare un rapporto 
annuale di attività (la Con-
federazione fornisce un 
modulo a riguardo); 

• organizzare una riunione 
annuale di valutazione 
con la persona responsa-
bile della Confederazione. 

 Scambio di esperienze: 
verranno organizzati de-
gli eventi tematici speci-
fici o trasversali 1-2 volte 
all'anno durante la fase 
realizzativa del Pro-
gramma.  

Scambio con progetti analo-
ghi e dialogo con altri attori 
privati nelle politiche setto-
riali coinvolte 

• Partecipare agli eventi 
previsti 

2020-
2024 

Valorizzazione e comu-
nicazione: i progetti mo-
dello e gli insegnamenti 
utili verranno diffusi su 
larga scala.  

Valorizzazione del progetto 
modello; 
rafforzamento della credibi-
lità. 

• Garantire la valorizza-
zione locale/regionale; 

• fornire esempi di elevata 
qualità; 

• partecipare agli eventi 
previsti 

2023-
2024 

Valutazione: il Pro-
gramma nel suo insieme 
verrà valutato a posteriori 
in modo da individuare 
gli insegnamenti utili.  

Possibilità di orientare le po-
litiche pubbliche locali, re-
gionali, cantonali. 

• Fornire dati e informazioni  
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5.4 Finanziamento da parte della Confederazione  

La partecipazione finanziaria da parte della Confederazione è sussidiaria, limitata ad al massimo quattro 
anni, non deve superare il 50 per cento del budget del progetto e il suo limite massimo è fissato a 
200 000 franchi per tutta la durata del progetto. Il resto del finanziamento dev'essere garantito dall'ente 
responsabile del progetto o da altri partner. Il progetto modello in quanto tale non può beneficiare di un 
altro finanziamento federale (doppio sovvenzionamento). Gli enti pubblici coinvolti nel progetto non pos-
sono far valere le prestazioni proprie come contributi finanziari. 

La Confederazione sostiene finanziariamente l'elaborazione di processi, strategie, strutture organizza-
tive, basi di pianificazione o giuridiche o di altri strumenti che consentono di rispondere concretamente 
alle sfide descritte negli ambiti tematici prioritari. La costruzione di infrastrutture o l'allestimento di even-
tuali progetti di ricerca non saranno finanziati dalla Confederazione nell'ambito dei progetti modello.  

6 Procedura di messa a concorso e selezione 

6.1 Termine di inoltro 

Le proposte di progetto modello devono essere inviate entro il 2 settembre 2019 in formato cartaceo 
ed elettronico:  

 In formato cartaceo, in duplice copia per posta all'indirizzo: 
Progetti modello 
c/o Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) 
3003 Berna 

 In formato elettronico (formato: PDF; dimensione massima: 10 MB) all'indirizzo  
modellvorhaben@are.admin.ch.  

 

6.2 Criteri di selezione 

I progetti devono rientrare in uno dei cinque ambiti tematici prioritari menzionati e devono soddisfare i 
criteri generali elencati nel formulario di presentazione. L'argomentazione deve limitarsi strettamente al 
tema prioritario del progetto, secondo le spiegazioni descritte nell'allegato:  

a. Risposta pratica alla problematica sviluppata nell'ambito tematico prioritario 

La problematica sviluppata è pertinente al tema prioritario scelto e consente di realizzare le politiche 
pubbliche prese in esame. Il progetto produce i suoi effetti pratici e diretti nel perimetro considerato 
e soddisfa un bisogno comprovato. Nel corso della durata del programma deve essere possibile 
conseguire risultati tangibili.  

b. Aspetti innovativi e carattere di laboratorio 

Il progetto sviluppa e sperimenta nuove misure e/o nuove forme di collaborazione in relazione a un 
progetto concreto. Nella presentazione va dimostrato che l'approccio proposto non è ancora diffuso 
in Svizzera. I suoi risultati devono tuttavia essere generalizzabili e il progetto deve consentire di 
dimostrare o convalidare l'efficacia di determinati approcci.  

c. Adeguamento perimetro di intervento - perimetro funzionale 

Il perimetro d'intervento è pertinente e adatto alla problematica prioritaria affrontata (spazio funzio-
nale) e tiene conto delle istituzioni e dei territori competenti per la realizzazione delle misure ideate.  

d. Coordinamento intersettoriale e collaborazioni orizzontali e verticali 

Il progetto migliora il coordinamento delle politiche settoriali e sfrutta le sinergie tra di esse in modo 
da facilitarne la realizzazione. Il progetto ottimizza altresì la collaborazione orizzontale (tra diversi 
Comuni, regioni o Cantoni) e la collaborazione verticale (tra Comune e regione, tra regione e Can-
tone, tra Comuni e Cantoni).  
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e. Visione a lungo termine e legittimazione politica del progetto/risultati e opportunità per gli attori coin-
volti 

Il progetto si iscrive in una prospettiva a lungo termine. Grazie all'approccio proposto, il progetto 
contribuisce alla sensibilizzazione degli attori politici o di altre persone, in modo tale che questi ultimi 
sostengano gli insegnamenti tratti dal progetto stesso e garantiscano il proseguimento del lavoro 
nel tempo. Il progetto individua le parti interessate e coinvolge gli attori chiave. I servizi preposti alla 
sua attuazione partecipano al progetto. Se si rivela opportuno, il progetto favorisce la collaborazione 
con attori non statali. I servizi cantonali interessati sono perlomeno informati sul progetto.  

f. Miglioramento delle conoscenze e benefici per le politiche settoriali 

Il progetto genera risultati e conoscenze. Propone metodi o approcci che potranno essere replicati 
in altri quartieri, città, Comuni, agglomerati, regioni o Cantoni. Il progetto offre nuove prospettive per 
le politiche settoriali interessate oppure mostra nuove possibilità d'intervento, a beneficio soprattutto 
della Confederazione.  

g. Comunicazione e diffusione dei risultati 

Gli insegnamenti tratti dai progetti modello verranno valorizzati nel modo più sistematico possibile 
dagli enti responsabili al loro livello d'intervento. La comunicazione di tali insegnamenti e delle rac-
comandazioni che ne risultano può avvenire in diverse forme (sito Internet, opuscoli, rapporto di 
sintesi, manifestazioni).  

h. Promozione dello sviluppo sostenibile 

I progetti modello contemplano e integrano in modo equilibrato le tre dimensioni dello sviluppo so-
stenibile.  

Inoltre, nei temi prioritari possono essere prescritti ulteriori criteri specifici che gli enti responsabili do-
vranno soddisfare (cfr. «Informazioni supplementari degli ambiti tematici prioritari»). La ponderazione 
dei criteri tematici e preminenti è 50/50. 
 

6.3 Selezione dei progetti 

L'ARE conferma per iscritto il ricevimento dei progetti. Ciascuna proposta di progetto verrà studiata dagli 
Uffici interessati nell'ambito tematico prioritario. La decisione sulla scelta dei progetti viene presa con-
giuntamente da tutti gli Uffici interessati. Il Comitato direttivo garantisce il coordinamento tra i diversi 
ambiti tematici prioritari.  

Per ciascun ambito tematico prioritario verranno selezionati da tre a sette progetti modello. Il tema prio-
ritario non verrà sviluppato se non vi saranno almeno tre progetti modello di elevata qualità.  

L'ARE invierà la notifica scritta della decisione agli enti responsabili del progetto al più tardi alla fine di 
novembre 2019. Per ogni progetto selezionato, a fine 2019/inizio 2020 verrà sottoscritta una conven-
zione tra gli enti responsabili e gli Uffici federali interessati.  

La decisione non è impugnabile.  
 

7 Collaboratori responsabili e informazioni 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi alle seguenti persone che garantiranno il coordinamento con 
i responsabili degli ambiti tematici:  

Melanie Gicquel, coordinatrice del Programma Progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio 2020-
2024, tel. 058 462 40 64, melanie.butterling@are.admin.ch (assente dal 1° maggio 2019 al 1° novembre 
2019) 

Fiona Spycher, sostituta di Melanie Gicquel dal 1° maggio 2019 fino al 1° novembre 2019, tel. 058 462 
40 64, fiona.spycher@are.admin.ch 
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Maria-Pia Gennaio, coordinatrice supplente del Programma Progetti modello Sviluppo sostenibile del 
territorio 2020-2024 – tel. 058 462 07 65 - maria-pia.gennaiofranscini@are.admin.ch 
 

8 Allegati 

 Informazioni supplementari sugli ambiti tematici prioritari 
 Modulo di presentazione del progetto 

 
 


