Piano settoriale dei trasporti
Parte programmatica – “Mobilità e territorio 2050”
Parte infrastruttura ferroviaria – Adattamenti e complementi 2021
Audizione dei Cantoni e dei Comuni; informazione e partecipazione della popolazione
(Art. 19 dell’Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio; OPT; RS
700.1)
Oggetti in consultazione
La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità annuncia che l’Ufficio federale
dello sviluppo territoriale (ARE), l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) e il Dipartimento
federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) hanno
dato avvio alla procedura di audizione dei Cantoni e dei Comuni, nonché
dell’informazione e partecipazione della popolazione del Piano settoriale dei trasporti,
Parte Programmatica “Mobilità e territorio 2050” e Parte infrastruttura ferroviaria Adattamenti e complementi 2021.
La parte programmatica definisce il quadro di riferimento per lo sviluppo a lungo termine del sistema globale dei trasporti in Svizzera, coordinato con la pianificazione del territorio e con le problematiche ambientali. Il progetto in consultazione sostituisce la parte
programmatica del 2006.
La Parte infrastruttura ferroviaria è composta da una parte concettuale e dalle schede di
coordinamento i cui adattamenti fanno seguito all’approvazione del Messaggio concernente la fase di ampliamento 2035 (FA 2035) del Programma di sviluppo strategico
dell’infrastruttura ferroviaria (PROSSIF) da parte del Parlamento il 21 giugno 2019.Gli
adattamenti riguardano la presa in considerazione dei progetti scaturiti dal messaggio
PROSSIF FA 2035 con notevoli effetti sul territorio e l’ambiente e l’aggiornamento dei
capitoli della parte concettuale e delle fasi di coordinamento dei progetti contenuti nelle
schede di coordinamento.
Gli adattamenti che interessano direttamente il Ticino si trovano nelle schede di coordinamento 6.1 “Bellinzona”, 6.2 “Lugano-Chiasso”, 6.3 “Locarno e Gambarogno” e 10.3
Riviera (con modifiche minori).
Procedura
La documentazione è consultabile ai seguenti indirizzi
Parte programmatica: www.are.admin.ch/parteprogrammatica-audizione
Parte infrastruttura ferroviaria:
www.bav.admin.ch/bav/it/home/pubblicazioni/consultazioni/consultazioni-in-corso/sis2021.html
ARE, UFT e DATEC demandano ai Cantoni il coinvolgimento di enti e popolazione. Le
osservazioni vanno inviate entro il 20 novembre 2020 all’Ufficio del Piano direttore, che
provvederà in seguito ad inoltrarle ai competenti uffici federali. Le stesse sono da inviare
preferibilmente per posta elettronica, se possibile distintamente per i due oggetti in consultazione al seguente indirizzo: dt-upd@ti.ch. In alternativa, via posta all’Ufficio del
piano direttore, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona.
Per quanto riguarda la Parte Programmatica è anche possibile, per la popolazione, trasmettere direttamente le osservazioni all’indirizzo sachplanverkehr@are.admin.ch oppure ad ARE, Sezione Pianificazioni federali, 3003 Berna entro il 15 dicembre.
Informazioni
Ufficio federale dello sviluppo territoriale, tel. 058 462 40 60
Ufficio del Piano direttore, tel. 091 814 25 55
L’avviso è pubblicato sugli albi comunali, sui quotidiani e sul Foglio ufficiale.
Bellinzona, 16 ottobre 2020

Divisione dello sviluppo territoriale e
della mobilità
Martino Colombo

