
Processo PSIA per l’aero-
porto di Zurigo: pronte le 

basi tecniche

19 varianti d’esercizio, 1 000 pagine di documenti, 20 000 ore di lavoro

Il Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica 
(PSIA) fissa il quadro pianificatorio per gli aero-
dromi in Svizzera, definendo tra l’altro il margi-
ne di sviluppo per l’esercizio di ogni singolo 
impianto aeroportuale. In quanto strumento pia-
nificatorio della Confederazione, il PSIA implica 
il coordinamento con la pianificazione direttrice 
dei Cantoni interessati dall’esercizio di un aero-
porto. A questo scopo la Confede razione ha 
istituito il cosiddetto processo di coordinamen-
to PSIA. A seconda della singola situazione 
d’esercizio e del contesto della so  cietà, il pro-
cesso di coordinamento è strutturato in modo 
differente. Non sorprende che il processo PSIA 
per l’aeroporto di Zurigo rappresenti per l’UFAC, 
quanto a portata, complessità e durata, l’»osso 
duro» per eccellenza. 

In atto dalla fine del 2004, il processo si 
svolge in due fasi. Nella prima fase sono elabo-
rate e discusse sul piano politico nel quadro di 
colloqui di coordinamento le basi tecniche, cioè 
le possibili varianti d’esercizio. In relazione alla 
scelta della futura forma d’esercizio per l’aero-
porto, la seconda fase è consacrata al coordi-
namento tra il PSIA e i piani direttori cantonali, 
nonché alla procedura di partecipazione pub-
blica. Al termine, presumibilmente alla fine del 
2009, è prevista l’approvazione, da parte del 
Consiglio federale, della cosiddetta scheda di 
coordinamento PSIA per l’aeroporto di Zurigo e 
dei piani direttori cantonali. L’elaborazione delle 

basi tecniche avviene nell’ambito di un gruppo di 
lavoro diretto dall’UFAC di cui fanno parte anche 
il Cantone di Zurigo e l’aeroporto di Zu  rigo. Ai 
colloqui di coordinamento partecipano altri ser-
vizi federali e i Cantoni di Argovia e Sciaffusa, 
entrambi interessati dagli aspetti pianificatori. La 
Confederazione informa e consulta regolarmen-
te i restanti Cantoni sullo stato del processo.

19 varianti per tre sistemi di piste
Nel dicembre 2006, al termine dei lavori tecnici, 
i partner del progetto hanno presentato 19 
varianti per l’aeroporto di Zurigo. Queste copro-
no tutte le possibili forme e combinazioni 
d’esercizio: 7 si basano sul sistema di piste 
attuale, 6 implicano il prolungamento della pista 
ovest 28 e della pista 32 verso nord, altre 6 
prevedono una rotazione della pista 14 / 32 che 
corre in direzione nord-sud, così da andarsi a 
posizionare in parallelo alla pista 16 / 34. Le 
varianti presentano in parte considerevoli diffe-
renze per quanto concerne la capacità e l’im-
patto sull’ambiente circostante. Le varianti con 
piste parallele sono le uniche che consentireb-
bero di assorbire i 450 000 movimenti di volo 
che uno studio commissionato nel quadro del 
processo di coordinamento PSIA stima per il 
2030. Le varianti che prevedono il prolunga-
mento delle piste presentano dal canto loro un 
buon compromesso tra valori di inquinamento 
fonico e massimizzazione del traffico aereo.
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Tutte le varianti tecniche sono state 
passate al setaccio
Le varianti d’esercizio con le relative peculiarità 
e la descrizione dettagliata dei vantaggi e svan-
taggi sono il risultato di lavori di specialisti che, 
unitamente agli sforzi intrapresi per cercare 
nuove forme d’esercizio per l’aeroporto, pos-
sono essere definiti unici nel loro genere. 
Nell’ambito di una complessa procedura anali-
tica, 30 – 40 specialisti hanno sottoposto ad 
analisi sistematica dapprima tutte le possibili 
varianti di decolli e atterraggi e le relative rotte 
di avvicinamento e di decollo. Al termine di una 
prima verifica della sicurezza, dei circa 160 
singoli elementi d’esercizio ipotizzabili ne sono 
rimasti circa la metà. Sulla base di questi ele-
menti gli specialisti hanno elaborato un centi-
naio di modelli che illustrano l’esercizio dell’ae-
roporto a una determinata ora del giorno o in 
presenza di determinate condizioni atmosferi-
che. La metà non ha superato la verifica della 
sicurezza tecnica. Basandosi sulla cinquantina 
di modelli restanti, gli specialisti hanno poi ela-
borato le vere e proprie varianti che illustrano 
l’esercizio durante tutto l’anno e in presenza di 
qualsiasi condizione meteorologica. 

In un’ulteriore fase, queste varianti d’eser-
cizio sono state sottoposte a una valutazione 
globale fondata su un catalogo di 16 criteri 
afferenti i tre ambiti dello sviluppo sostenibile 
(economia, ambiente e società). La loro tipolo-

gia è eterogenea: si va dalla sicurezza relativa 
allo sviluppo degli insediamenti, dalla capacità 
dell’aeroporto, dalla redditività fino all’inquina-
mento fonico e alla protezione dell’aria. In tutto, 
più di 50 indicatori hanno permesso di misurare 
l’impatto di ogni variante in funzione di ogni 
singolo criterio. 

I risultati dei lavori degli esperti sono con-
fluiti in un rapporto di oltre 100 pagine. Se si 
considerano le analisi, gli studi, le stime e l’ela-
borazione dei modelli nell’ambito del PSIA, la 
documentazione relativa all’allestimento e alla 
valutazione delle varianti d’esercizio raggiunge 
il migliaio di pagine. I 30 – 40 specialisti dei tre 
partner di progetto (UFAC, Cantone e aeropor-
to di Zurigo) hanno da soli investito complessi-
vamente circa 20 000 ore di lavoro (questa cifra 
non tiene conto delle ore prestate dai redattori 
esterni di studi e rapporti).

Pronta per i colloqui politici 
anche con la Germania
La presentazione delle possibili varianti d’eserci-
zio all’inizio di dicembre ha segnato la fine dei 
lavori tecnici del processo di coordinamento 
PSIA. Queste varianti sono la base su cui sarà 
avviata la discussione politica sul futuro assetto 
dell’esercizio dell’aeroporto di Zurigo. Tale dibat-
tito si svolgerà nell’ambito dei colloqui di coordi-
namento che consentiranno di definire i punti in 
comune e quelli divergenti tra i diversi parteci-

panti, di ridurre il numero delle varianti per arri-
vare infine alla scelta di una sola variante. 

Le 19 varianti d’esercizio non servono 
soltanto alla discussione politica interna, ma 
anche ai colloqui con la Germania finalizzati a 
trovare un nuovo accordo sul sorvolo delle aree 
della Germania meridionale da parte degli aero-
mobili in partenza e a destinazione dello scalo 
di Zurigo. Alla fine di ottobre 2006, i Ministri dei 
trasporti di entrambi i Paesi avevano convenuto 
che le varianti d’esercizio proposte nell’ambito 
del processo PSIA avrebbero costituito la base 
per la ricerca di una soluzione più soddisfacen-
te sia per gli abitanti delle zone svizzere e tede-
sche interessate, sia per l’aeroporto di Zurigo. 
L’intesa con la Germania potrà essere raggiun-
ta solo con nuove soluzioni oppure forme 
d’esercizio innovative. Le 19 varianti d’esercizio 
elaborate nell’ambito del PSIA racchiudono in 
sé il necessario potenziale.

Per ulteriori informazioni sul processo PSIA 
dell’aeroporto di Zurigo si rimanda all’indirizzo: 
www.sil-zuerich.admin.ch
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