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Introduzione 
 

Forma e struttura 

Il Piano settoriale si compone della presente Parte concettuale, di schede di coordinamento relative ai 

singoli progetti e di una sezione esplicativa. 

 La parte concettuale si articola in sei capitoli:  

il capitolo 1 illustra l’impostazione della parte Infrastruttura stradale, contestualizzata nel Piano set-

toriale, il rapporto con gli altri dossier e i principi di collaborazione; 

il capitolo 2 informa sul contesto; 

il capitolo 3 fissa i principi di pianificazione continua dell’infrastruttura stradale; 

il capitolo 4 presenta i programmi federali per lo sviluppo dell’infrastruttura stradale; 

il capitolo 5 sancisce i principi per l’inserimento di progetti nel Piano settoriale e riepiloga i progetti 

infrastrutturali per singola area d’intervento; 

il capitolo 6 definisce le modalità di adeguamento e aggiornamento dei contenuti. 

 Le schede di coordinamento informano sui progetti infrastrutturali inseriti nel Piano settoriale; spie-

gano gli elementi essenziali e lo stato di aggiornamento dell’iter decisionale e delle attività di coor-

dinamento. 

 L’organizzazione territoriale dei progetti si basa sulle dodici aree d’intervento definite nel Progetto 

territoriale Svizzera1; ogni area è corredata di mappe riepilogative che illustrano lo stato di avanza-

mento e la conformazione della rete. 

 La sezione esplicativa interessa la fase di stesura della parte Infrastruttura stradale e l’indagine co-

noscitiva con i Cantoni. 

 

Concetti fondamentali 

Il Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura stradale (SIN) è impostato secondo i principi esposti 

nella parte programmatica varata dal Consiglio federale il 26 aprile 2006. Sono ricapitolati di seguito 

per facilitare la lettura e specificano la pertinenza dei progetti per il Piano settoriale, l’iter decisionale e 

le fasi di coordinamento (si noti come, a differenza della ferroviaria, nel settore stradale non si distin-

gue fra offerta e infrastruttura di trasporto, per cui il SIN tratta solo quest’ultimo aspetto). 

  

                                                

1 Consiglio federale svizzero, CdC, DCPA, UCS, ACS (2012): Progetto territoriale Svizzera, versione rielaborata, Berna. 
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Pertinenza per il Piano settoriale 

Il Piano settoriale assicura il coordinamento dei progetti infrastrutturali che richiedono una stretta con-

certazione con i piani territoriali della Confederazione, dei Cantoni o dei Paesi limitrofi. Sono conside-

rati pertinenti ai fini del Piano settoriale le progettualità che risultano in corso di pianificazione e: 

  rientrano nell’ambito di competenza della Confederazione,   

  sono necessari al conseguimento degli obiettivi di politica delle infrastrutture di trasporto; 

  incidono sensibilmente sui trasporti, sul territorio o sull’ambiente;  

  riguardano piani/progetti concreti e attuali della Confederazione. 

I progetti già approvati, cantierati o realizzati si considerano in fase «statu quo». 

Per ogni progetto incluso nella presente parte attuativa (v. figura 24) è stilata un’apposita scheda di 

coordinamento che, oltre a informare sullo stato di avanzamento dell’iter decisionale e di coordina-

mento, contiene una descrizione del progetto e della relativa funzione all’interno della rete delle strade 

nazionali, informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e indicazioni su ulteriori procedure. 

 

 

Iter decisionale  

Il Piano settoriale è da intendersi come strumento di coordinamento territoriale e, in quanto tale, non 

costituisce conferma della realizzazione o del finanziamento dei progetti in esso contenuti. Le deci-

sioni in materia di finanziamento spettano alle Camere federali, al Consiglio federale o al Dipartimento 

competente, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti. L’approvazione dei piani è affidata al 

Dipartimento competente ed equivale alla decisione di realizzazione del progetto. Il Piano settoriale 

distingue quattro fasi decisionali: 

Deciso: la realizzazione di un progetto è considerata decisa se le Camere federali hanno adot-

tato il relativo credito d’impegno, il Consiglio federale ha approvato un progetto gene-

rale o il Dipartimento competente ha disposto l’approvazione dei piani. 

Accertamenti in corso:  la realizzazione di un progetto è considerata in fase di accertamento se il pro-

getto è ancora oggetto di discussione in Parlamento o se l’Ufficio federale competente 

ha elaborato un progetto generale o esecutivo, ma l’approvazione dei piani da parte 

del Dipartimento è ancora pendente.  

Aperto: la realizzazione di un progetto è considerata aperta se quest’ultimo non è oggetto di 

leggi o decreti federali, non è in discussione in Parlamento e non è in corso di prepa-

razione da parte del Consiglio federale. La realizzazione è inoltre ancora aperta se 

l’Ufficio federale competente ha elaborato uno studio, ma non ha ancora avviato la 

successiva fase progettuale ai sensi della legge sulle strade nazionali (progetto gene-

rale o esecutivo).  

Fasi differenziate: nel caso di opere complessive suddivise in diverse progettualità, lo stato dell’iter de-

cisionale può differire tra un elemento e l’altro, per cui si hanno al massimo decisioni 

parziali. 
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Fasi di coordinamento 

L’indicazione della fase di coordinamento avviene ai sensi dell’articolo 5 OPT (RS 700.1) ed è periodi-

camente aggiornata (si noti che le modalità di applicazione per la presente parte attuativa sono state 

definite dal Consiglio federale nella parte programmatica del Piano settoriale). La fase indicata nel 

Piano settoriale può tuttavia divergere da quella riportata nei piani direttori cantonali, per il fatto che 

l’applicazione del suddetto articolo va adeguata alle specifiche esigenze dei singoli strumenti; queste 

differenze non rappresentano tuttavia contraddizioni ai sensi dell’articolo 20 OPT. Il Piano settoriale 

prevede le seguenti fasi di coordinamento: 
 

Fase Descrizione (art. 5 OPT) Applicazione nel Piano settoriale 

«Informazione 
preliminare» 

Le attività non possono ancora 
essere coordinate poiché non 
sufficientemente definite, ma si 
ritiene che potrebbero incidere 
sensibilmente sull’utilizzo del 
suolo. 

La situazione è analizzata e sono defi-
niti obiettivi, condizioni quadro, neces-
sità e strategie globali d’intervento. Si 
procede a una valutazione sommaria 
dell’impatto e delle ripercussioni finan-
ziarie delle strategie alla luce delle 
esperienze maturate. 

«Risultato inter-
medio» 

Le attività non sono ancora 
coordinate, ma le misure neces-
sarie al coordinamento sono già 
concordate. 

Il progetto generale è in corso di elabo-
razione. Sono valutati gli aspetti orga-
nizzativi e procedurali, definite le basi 
progettuali e documentata la fattibilità 
del progetto. Si procede a una stima 
dei costi di investimento, esercizio e 
manutenzione, a studi di tipo ambien-
tale e al calcolo dell’efficienza econo-
mica. È approvata la variante definitiva 
e stabilità la procedura di coordina-
mento con altri progetti infrastrutturali e 
con lo sviluppo territoriale strategico. 

«Dato acqui-
sito» 

Le attività sono coordinate. È disponibile un progetto generale (in-
cluso un rapporto d’impatto ambientale 
per le procedure multifase o un’inda-
gine preliminare per le procedure mo-
nofase) varato dal Consiglio federale 
oppure è in corso un progetto esecu-
tivo. Le attività, ritenute presumibil-
mente compatibili con la normativa vi-
gente, sono coordinate con altri pro-
getti infrastrutturali e con lo sviluppo 
territoriale strategico. Gli aspetti territo-
riali, temporali e organizzativi delle 
successive fasi progettuali sono defi-
niti. 

«Statu quo» Le attività e la procedura di ado-
zione del Piano settoriale sono 
conclusi. 

La decisione di approvazione dei piani 
è emanata, è possibile procedere alla 
realizzazione del progetto. 

Fig. 1: Fasi di coordinamento delle progettualità 
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Elenco delle abbreviazioni 
 

Abbreviazione Significato 

ABAC Autobahnanschluss Basel-City  

AG Kanton Aargau 

AP Ausführungsprojekt 

ARE Bundesamt für Raumentwicklung 

ASM Aare Seeland mobil 

ASTRA Bundesamt für Strassen 

BAV Bundesamt für Verkehr 

BAZL Bundesamt für Zivilluftfahrt 

BE Kanton Bern 

BL Kanton Basel-Landschaft 

BLN Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler 

BLW Bundesamt für Landwirtschaft 

BS Kanton Basel-Stadt 

CC Coordination en cours 

CCTL Centre de contrôle du trafic lourd 

CFF Chemins de fer fédéraux suisses  

CR Coordination réglée 

DA Dato acquisito 

DDPS Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e 

dello sport 

EP Erhaltungsplanung 

F Festsetzung 

FFS Ferrovie federali svizzere  

FO Fiche d'objet 

GR Kanton Graubünden 

IFP Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels 

Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali 

IP Information préalable 

Informazione preliminare 

ISOS Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz 

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse 

Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere   

IVS Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz 

Inventaire fédéral des voies de communication historique de la Suisse 

Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera 

LU Kanton Luzern 

LV Langsamverkehr 

N Nationalstrasse 
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NSV Nationalstrassenverordnung 

NW Kanton Nidwalden 

OB Objektblatt 

OFROU Office fédéral des routes 

OFT Office fédéral des transports 

OW Kanton Obwalden 

PAM 3 Piano di agglomerato di terza generazione del Mendrisiotto 

PD Piano Direttore cantonale 

PEB2 Bundesbeschluss über die Freigabe der Mittel für die zweite Periode 

des Programms zur Beseitigung von Engpässen im Nationalstrassen-

netz  

PTB Piano die trasporti del Bellinzonese 

PUN Pannenstreifenumnutzung 

RBAU Réaffectation de bande d'arrêt d'urgence  

RGSK Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept 

RhB Rhätische Bahn 

RI Risultato intermedio 

RPV Raumplanungsverordnung 

SBB Schweizerische Bundesbahnen 

SC Scheda di coordinamento 

SDA Surface d‘assolement 

SH Kanton Schaffhausen 

SN Städtische Nationalstrasse (Expressstrasse) 

SO Kanton Solothurn 

STEP Strategische Entwicklungsprogramm Nationalstrasse 

SZ Kanton Schwyz 

TG Kanton Thurgau 

TI Cantone Ticino 

UFAC Ufficio federale dell'aviazione civile 

UFAM Ufficio federale dell'ambiente  

UFT Ufficio federale dei trasporti 

UPlaNS Unterhaltsplanung Nationalstrassen 

UR Kanton Uri 

USTRA Ufficio federale delle strade  

UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation  

V Vororientierung 

VBS Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz 

und Sport 

VD Canton de Vaud 
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VM-CH Verkehrsmanagement Schweiz 

VS Kanton Wallis 

Z Zwischenergebnis 

ZG Kanton Zug 

ZH Kanton Zürich 

ZIMEYSA Zone industrielle de Meyrin Satigny  
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