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Protezione del clima: l'iniziativa comunale "Hochdorf riscalda con le energie rinnovabili - dal 2030 in poi", che vuole far sì
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cessata. Per contro, il cambio di destinazione d'uso delle residenze primarie in residenze secondarie è in aumento.

che a partire dal 2030 tutti gli impianti di riscaldamento in determinate zone del comune siano alimentati esclusivamente

con energie rinnovabili, è valida in base alla sentenza del Tribunale federale (maggio 2023).

Carenza di alloggi: secondo un sondaggio, due terzi delle città e dei comuni urbani non hanno abbastanza alloggi. La

ragione principale è la mancanza di terreni edificabili e il diritto di prelazione sui terreni è considerato una possibile

LASec: il monitoraggio dell'ARE e della SECO rileva che la costruzione di nuove residenze secondarie è sostanzialmente

soluzione (maggio 2023).
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Disclaimer Fahrländer Partner Raumentwicklung realizza il sommario del Monitor regolamentazione Svizzera con la massima attenzione.

Tuttavia non è possibile garantire la correttezza, la precisione, l'attualità e la completezza delle informazioni.

I dati delle fonti originali hanno valenza. 

Impressum Il sommario Monitor regolamentazione Svizzera è realizzato da Fahrländer Partner Raumentwicklung basandosi

sui dati più attuali disponibili. Autori: Stefan Fahrländer, Mattia Farei-Campagna e Lorin Sidler.

Il sommario Monitor regolamentazione è gratuito e viene fornito su richiesta o previo abbonamento:

https://www.it.fpre.ch/de/monitor-regulierung/

Sponsoring Il sommario Monitor regolamentazione Svizzera è un servizio gratuito di Fahrländer Partner Raumentwicklung.

Questa pubblicazione è sostenuta da HEV Schweiz e FPRE.
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