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Uno strumento innovativo dai molteplici
vantaggi per la popolazione
Il Catasto RDPP offre un accesso agevole a informazioni relative ai fondi
vincolanti e rappresentate in modo chiaro.

La Svizzera è uno dei primi paesi al
mondo ad aver istituito un catasto
in cui sono documentate sistemati
camente e pubblicate a livello

Chi possiede del terreno in Svizzera non può
disporne come desidera, ma deve attenersi a delle
condizioni quadro prescritte dal legislatore e dalle
autorità. In questo contesto occorre rispettare
una moltitudine di leggi, ordinanze e restrizioni
dettate dalle autorità, le cosiddette restrizioni di
diritto pubblico della proprietà (RDPP).

centralizzato le restrizioni di diritto
pubblico della proprietà. Nel 2014 i
primi Cantoni hanno pubblicato
online il loro Catasto RDPP. A partire
dal 2020 il Catasto sarà disponibile
per tutto il territorio svizzero.

Esistono RDPP di vario genere, tra cui ad esempio:
• le zone edificabili, che definiscono come può
essere utilizzato un fondo;
• i piani regolatori speciali, che stabiliscono tra
l’altro come deve essere orientato un edificio;
• gli allineamenti, che fissano la distanza minima
tra una casa e il confine di un fondo;
• le messe sotto protezione (come ad esempio la
tutela dei monumenti storici);
• i gradi di sensibilità al rumore;
• le zone di protezione delle acque sotterranee
ecc.
Chi desidera sapere quali restrizioni di diritto
pubblico della proprietà gravano su un determi
nato fondo può richiamare queste informazioni in
modo semplice e rapido grazie al Catasto RDPP.
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Accesso semplice alle informazioni sulle RDPP
Grazie al Catasto RDPP, liberamente accessibile online tramite i geo
portali cantonali, ogni persona interessata può richiamare informazioni
aggiornate relative alla restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

Catasto RDPP

Geoportali cantonali
RDPP

Estratto
dinamico

Estratto
statico

Il Catasto RDPP riunisce dati molto diversi tra
loro (piani, atti giuridici, diverse informazioni sui
fondi) provenienti da vari settori e li mette a
disposizione di tutti gli interessati in modo com
pleto, chiaro e comprensibile. Tramite i geoportali
dei singoli Cantoni questi dati possono essere
richiamati e poi ulteriormente elaborati in forma
analogica o digitale.

Catasto RDPP nel geoportale del Canton Jura.

Grazie al Catasto RDPP oggi viene dunque
meno l’oneroso compito, un tempo inevitabile, di
richiedere tutte le RDPP relative a uno stesso
fondo singolarmente presso i servizi competenti,
di raggrupparle, confrontarle e combinarle tra
loro.

www.cadastre.ch
Il portale del sistema catastale svizzero è il
punto d’accesso centrale ai dati della misurazione
ufficiale, al registro fondiario e al Catasto RDPP.
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Estratto dinamico o statico?
Tutte le informazioni contenute nel Catasto RDPP possono essere
richiamate e poi riutilizzate in forma dinamica e/o statica a seconda delle
esigenze.

L’estratto dinamico del Catasto RDPP – una
visualizzazione basata sul web
Sui geoportali cantonali è possibile
accendere o spegnere e rappresentare
una sopra l’altra le singole RDPP in
infinite combinazioni. Sono inoltre disponibili
anche altri geodati; ad esempio è possibile
utilizzare una carta nazionale o un’immagine
aerea come sfondo. Con l’estratto dinamico non
soltanto è possibile rappresentare singoli fondi,
bensì anche intere zone. Ciò lo rende un prezioso
strumento di supporto in caso di problemi e
discussioni in relazione al territorio.

L’estratto statico del Catasto RDPP – la base
decisionale
L’estratto statico viene allestito in
formato PDF e comprende più pagine.
Esso contiene informazioni dettagliate
sulle singole RDPP di un determinato fondo.
L’estratto statico del Catasto RDPP serve come
base decisionale, ad esempio per la concessione
di un permesso di costruzione o di un credito
ipotecario. Esso è considerato un documento
ufficiale, che all’occorrenza può essere autenti
cato.

Estratto dinamico
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Le componenti di un estratto statico del
Catasto RDPP
L’estratto statico viene allestito per un singolo fondo. Esso comprende
una pagina separata per ogni RDPP con piano e legenda.
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Prescrizioni legali
Le prescrizioni legali comprendono le disposizioni
su cui si basa concretamente una RDPP e che
definiscono la restrizione e i relativi effetti. Può
trattarsi ad esempio dell’approvazione del piano
di utilizzazione di un Comune.
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Basi legali
Come basi legali vengono citati gli atti giuridici
di carattere generale su cui si basano le
disposizioni, ad esempio l’ordinanza cantonale
sulla protezione delle acque.

Catasto RDPP

Dal sito inquinato ai margini delle foreste:
le diverse RDPP a colpo d’occhio
Chi desidera sapere da quali RDPP è toccato un determinato fondo ha
bisogno solo di un paio di clic per scoprirlo.

Siti inquinati
Catasto dei siti inquinati
... nel settore militare
... nel settore degli aeroporti civili
... nel settore dei trasporti pubblici
Ferrovie

In Svizzera esistono oltre 150 differenti restrizioni
di diritto pubblico della proprietà. In una prima
fase a livello federale verranno inserite nel
Catasto RDPP le 17 più importanti restrizioni della
proprietà di otto diversi settori.

Zone di progettazione per gli impianti ferroviari
Linee di costruzione per gli impianti ferroviari

Aeroporti
Zone di progettazione per gli impianti aeroportuali
Linee di costruzione per gli impianti aeroportuali
Piano delle zone di sicurezza

Cantoni e Comuni aggiungono continuamente
ulteriori restrizioni di diritto pubblico della
proprietà. Queste devono soddisfare in ogni caso
i seguenti criteri: sono definite in modo univoco
(sul terreno o in un piano), riguardano un certo
numero di fondi e sono giuridicamente in vigore.

Protezione delle acque sotterranee
Zone di protezione delle acque sotterranee
Aree di protezione delle acque sotterranee

Rumori
Gradi di sensibilità al rumore (in zone d’utilizzazione)

Strade nazionali
Zone di progettazione per le strade nazionali
Linee di costruzione per le strade nazionali

Pianificazione del territorio
Piani di utilizzazione (cantonali/comunali)

Foreste
Margini delle foreste (in zone edificabili)
Linee di distanza dalle foreste
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Chi beneficia del Catasto RDPP?
Del Catasto RDPP beneficiano tutti coloro che si interessano alle
restrizioni di diritto pubblico della proprietà che gravano su un fondo.

Il Catasto RDPP è di grande utilità per i proprietari
di fondi e di immobili attuali e futuri, così
come per i progettisti e gli architetti, gli studi di
ingegneria privati e il mercato immobiliare e
ipotecario. Esso offre tuttavia numerosi vantaggi
anche alle autorità e alla pubblica amministra
zione.
Durante l’introduzione del Catasto RDPP la
preparazione e l’implementazione dei dati
generano un notevole carico di lavoro per i servizi
specializzati competenti a livello federale,
cantonale e comunale. Una volta concluso questo
lavoro tuttavia, con il Catasto RDPP le autorità
dispongono di un eccellente strumento per
assolvere in modo efficiente al loro obbligo
d’informazione – del tutto in linea con la strategia
di e-government della Confederazione, che
esige «prestazioni elettroniche fornite dalle
autorità alla popolazione, all’economia e
all’amministrazione in modo rapido, trasparente
ed economico».
Oltre a tutto questo, è in particolare l’economia
a poter risparmiare tempo e denaro, perché grazie
al Catasto RDPP le informazioni rilevanti sulla
proprietà fondiaria sono facilmente reperibili. Il
Catasto RDPP aumenta inoltre sia la trasparenza
del mercato che la certezza del diritto nel settore
immobiliare.
Un accesso agevole per tutti: tramite i geoportali cantonali è
possibile richiamare per ciascun fondo il relativo piano con le
indicazioni relative alle RDPP esistenti.
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Chi dirige il Catasto RDPP?
La Confederazione e i Cantoni si dividono il compito di condurre il
Catasto RDPP e ne sostengono congiuntamente anche i costi.

Compito congiunto
Livello federale:
Conduzione strategica
e alta vigilanza

swisstopo
(Direzione federale delle
misurazioni catastali)

Coordinamento
Confederazione

Accordi di programma

Livello cantonale:
Conduzione operativa

Uffici cantonali
del catasto RDPP

Ufficio federale responsabile

Ambiente

Coordinamento
Canton

Pianificazione del
territorio

Genio civile

…

La costituzione del Catasto RDPP
Ufficio cantonale responsabile

è un compito estremamente
complesso, nel quale sono coinvolti

Catasto RDPP

Dati RDPP

La Confederazione definisce l’orientamento
strategico del Catasto RDPP e ne stabilisce i
requisiti minimi per quanto concerne organizza
zione, amministrazione, armonizzazione, qualità
dei dati, metodi e processi. Essa ha delegato l’alta
vigilanza sul Catasto RDPP all’Ufficio federale di
topografia swisstopo. All’interno di quest’ultimo,
questo compito è affidato alla Direzione federale
delle misurazioni catastali.
I Cantoni disciplinano l’organizzazione per la
tenuta del Catasto e designano gli organi
responsabili. Il servizio cantonale competente per
il Catasto riceve i dati da iscrivere nel Catasto
RDPP dai servizi competenti. Esso amministra
questi dati e li mette a disposizione del pubblico
tramite il geoportale cantonale.

numerosi servizi a livello federale e
cantonale.

Nella prima fase hanno introdotto il proprio
Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della
proprietà i Cantoni Berna, Ginevra, Giura,
Neuchâtel, Obwaldo, Nidwaldo, Turgovia e
Zurigo. Gli altri Cantoni traggono profitto da
questi lavori e dalle esperienze finora maturate e
introducono il proprio Catasto tra il 2016 e il
2020.
Lo stato di avanzamento dei lavori di introduzione
del Catasto RDPP è visibile su cadastre.ch/ch. Qui
trovate anche i link a tutti i geoportali cantonali.
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