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1 Introduzione 

11 Motivo dell'esame 

Il 18 ottobre 2000, il Consiglio federale ha adottato le parti I-III B del Piano settoriale 
dell'infrastruttura aeronautica (PSIA), optando per un'elaborazione a tappe delle 
schede di coordinamento per gli impianti. Due serie di schede specifiche (PSIA parte 
III C, 1a e 2a serie ) sono state approvate in data rispettivamente 30 gennaio 2002 e 
14 maggio 2003. Con i documenti qui presentati si sottopone ora al Consiglio federa-
le, per approvazione, una terza serie di schede (PSIA parte III C, 3a serie). Le sche-
de relative agli altri impianti saranno presentate in ulteriori tappe, come stabilito. 

12 Oggetto dell'esame 

Il presente esame riguarda i sei impianti seguenti: 
- Hausen am Albis, Flugfeld  
- Speck-Fehraltorf, Flugfeld 
- Olten, Segelflugfeld 
- Lugano-Agno, aerodromo regionale 
- Bressaucourt, aérodrome régional 
- Lausanne-La Blécherette, aérodrome régional. 
Per i primi cinque impianti si tratta di una prima approvazione della scheda di coordi-
namento. Nel caso dell'aerodromo di Lausanne-La Blécherette, invece, si tratta di un 
adattamento (per motivi di esposizione al rumore) della scheda approvata il 30 gen-
naio 2002. 
Un rapporto esplicativo è accluso ai presenti documenti sottoposti ad approvazione. 

13 Contenuto dell'esame 

Il contenuto del Piano settoriale parte III C, 3a serie, si riallaccia a quello del PSIA 
parti I-III B e ne concretizza i principi e le condizioni definendo i presupposti territoriali 
specifici per gli impianti. Esso rispetta la forma e la procedura già sperimentate nelle 
due prime serie di schede. 
Nel presente rapporto d'esame, l'ARE si limita a constatare se i nuovi aspetti non an-
cora verificati (concernenti la procedura e il contenuto della nuova serie di schede 
per gli impianti) soddisfano le esigenze prescritte dal diritto in materia di pianificazio-
ne del territorio, se contribuiscono efficacemente allo sviluppo auspicato e se sono 
state rimosse eventuali contraddizioni con le altre concezioni e gli altri piani settoriali 
della Confederazione, nonché con i piani direttori cantonali in vigore. 

2 Oggetto e forma del Piano settoriale 
L'oggetto e la forma delle parti I-III B (parte concettuale del PSIA) sono già stati esa-
minati nell'ambito della prima approvazione (cfr. Rapporto d'esame 2000). 
L'oggetto e la forma della parte III C (parte del PSIA specifica per gli impianti) e delle 
relative spiegazioni sono anch'essi già stati esaminati nel corso della seconda appro-
vazione del PSIA parte III C, 1a serie (cfr. Rapporto d'esame 2002, in tedesco e fran-
cese). 
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3 Procedura per l'elaborazione e l'adeguamento del Piano setto-

riale 

31 Motivi alla base dell'elaborazione e dell'adeguamento 

L'elaborazione delle presenti schede di coordinamento s'iscrive nel quadro degli sfor-
zi compiuti per coordinare gli impianti dell'infrastruttura aeronautica; il risultato è co-
stituito da schede allestite, oppure in un caso adattate, che sono vincolanti per le au-
torità. L'adattamento della scheda relativa all'aerodromo regionale di Lausanne-La 
Blécherette si basa, nel suo insieme, su quanto stabilito il 30 gennaio 2002 per il 
PSIA parte III C, 1a serie, con alcuni piccoli cambiamenti a livello dell'esercizio; con-
cretamente esso riguarda la modifica dell'esposizione al rumore, conformemente al 
mandato conferito dal Consiglio federale di verificare le procedure di avvicinamento e 
di decollo e di ridurre il rumore prodotto dai movimenti aerei (risultato intermedio). 

Le esigenze di cui agli articoli 14 e 17 OPT, relative all'elaborazione e all'adattamento 
dei piani settoriali, sono soddisfatte. 

32 Organizzazione del progetto 

Il PSIA parte III C, 3a serie, è stato elaborato sotto la direzione dell'UFAC. A livello 
federale - come già fu il caso per la parte III C, 1a e 2a serie - è stato istituito un grup-
po di accompagnamento composto di rappresentanti dei servizi federali maggiormen-
te interessati dalla tematica (ARE e UFAFP). 

L'ARE è sempre stato coinvolto nei lavori in corso e, come finora, la collaborazione è 
stata stretta e proficua. 

Le esigenze di cui all'articolo 17 capoversi 1-3 OPT, relative all'organizzazione, all'e-
laborazione e all'adattamento dei piani settoriali, sono soddisfatte. 

33 Collaborazione con gli organi che hanno compiti d'incidenza territoriale 

Il processo di coordinamento specifico per gli impianti, finalizzato ad assicurare la lo-
ro integrazione territoriale, si è svolto - come nel caso delle due prime serie di sche-
de - in stretta e costante collaborazione con i servizi federali e cantonali interessati, 
nonché con i Comuni e gli esercenti degli aerodromi coinvolti. Il frutto di questa coo-
perazione (stato di coordinamento e procedura per l’eliminazione dei conflitti esisten-
ti), che ha richiesto diversi incontri, è contenuto nei verbali di coordinazione. Sulla 
base dei risultati raggiunti sono state elaborate, e in un caso adattate (Lausanne-La 
Blécherette), le sei schede di coordinamento PSIA. 
Le esigenze di cui all'articolo 18 OPT, relative alla collaborazione con gli organi aven-
ti compiti d'incidenza territoriale, sono soddisfatte.  

34 Consultazione e partecipazione 

Per quanto riguarda il progetto delle sei schede di coordinamento PSIA, a settembre-
dicembre 2003 (per Bressaucourt e Lugano-Agno) e a febbraio-marzo 2004 (per gli 
altri impianti) si sono svolte rispettivamente una consultazione degli Uffici interna al-
l'Amministrazione federale e una consultazione dei Cantoni, dei Comuni e degli eser-
centi degli aerodromi interessati. I pareri espressi sono contenuti nel rapporto espli-
cativo. 
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La popolazione interessata, le associazioni economiche, i partiti, le organizzazioni 
dell'aviazione civile, nonché le organizzazioni ambientaliste e di pianificazione del 
territorio sono dal canto loro state invitate a partecipare nell'ambito della prima 
grande consultazione, svoltasi tra gennaio e marzo 1999 e seguita alla pubblicazione 
del progetto sul Foglio federale (FF 1998 V 4462). I risultati di questa consultazione 
sono presentati nel Rapporto esplicativo 2000 (Allegato A) e le singole proposte sono 
riassunte in una banca dati accessibile su Internet. Gli impianti che ora sottostanno 
all'esame erano parte integrante della documentazione allora inoltrata. Le richieste e 
i suggerimenti avanzati all'epoca sono confluiti nei lavori necessari a coordinare l'ul-
teriore processo di pianificazione. 
L'aerodromo regionale di Bressaucourt è un caso speciale. Con la prima approvazio-
ne del PSIA è stato fissato il principio di un nuovo aerodromo regionale senza voli di 
linea (progetto Bressaucourt in sostituzione del campo d'aviazione di Porrentruy). 
Dato che nella fattispecie si tratta di un nuovo impianto, nel terzo trimestre del 2003 - 
parallelamente al deposito pubblico del progetto - è stata condotta presso la popola-
zione una procedura d'informazione e di partecipazione supplementare sul progetto 
di scheda di coordinamento PSIA (cfr. rapporto esplicativo). 
Le esigenze di cui all'articolo 19 OPT, relative alla consultazione, all'informazione e 
alla partecipazione della popolazione, sono soddisfatte. 

35 Conciliazione 

Nel quadro della consultazione conclusiva, i Cantoni ZH, SO, VD, JU e TI hanno avu-
to la possibilità di esprimersi sul progetto di Piano settoriale e di rilevare le contraddi-
zioni che ancora restavano con la pianificazione direttrice cantonale. La procedura di 
conciliazione ai sensi dell'articolo 12 LPT non è stata richiesta. 
Le esigenze di cui all'articolo 20 OPT sono soddisfatte. 

36 Pubblicazione 

Come per le parti I-III B, III C, 1a e 2a serie PSIA, la parte III C, 3a serie, adottata dal 
Consiglio federale, deve essere pubblicata in versione cartacea e inviata ai destina-
tari. Una versione in PDF sarà disponibile anche su Internet. 
La procedura scelta per la pubblicazione del progetto è appropriata (art. 4 cpv. 3 
LPT). 

37 Conclusioni in merito alla procedura 

La procedura scelta per l'elaborazione della presente parte del Piano settoriale sod-
disfa le esigenze della LPT e dell'OPT. 

4 Contenuto 

41 Coordinamento delle attività d'incidenza territoriale 

Come per la 1a e la 2a serie, al fine di stabilire le condizioni specifiche per gli impianti 
in vista della loro integrazione e del coordinamento a livello territoriale, anche per 
questa 3a serie vi è stata una fase di collaborazione intensa che ha visto coinvolte 
dall'inizio le parti interessate (servizi federali e cantonali, Comuni, esercenti degli ae-
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rodromi). Per ogni impianto è stato elaborato un verbale di coordinazione dettagliato 
(carta e testo), che funge da base per le schede di coordinamento PSIA specifiche 
per gli impianti.  
Durante questo processo ampiamente condiviso è stato possibile mettere in luce tutti 
gli interessi in gioco, evidenziare i conflitti, esaminare le proposte di soluzione o defi-
nire gli incarichi per la soluzione di tali conflitti. 
Le esigenze di cui all'articolo 2 OPT, relative al coordinamento, sono soddisfatte. 

42 Esigenze affinché un progetto concreto possa essere definito come dato 
acquisito 

Il fabbisogno e l'ubicazione dell'impianto sono stabiliti nella parte concettuale del 
PSIA. Nell'ambito del processo di coordinamento, in collaborazione con i servizi inte-
ressati sono state esaminate le ripercussioni dell'impianto sul territorio e sull'ambien-
te e la loro compatibilità con la legislazione determinante in materia. 
Le esigenze di cui all'articolo 15 capoverso 3 OPT, relative al dato acquisito di pro-
getti concreti, sono soddisfatte. 

43 Contributo allo sviluppo del territorio auspicato  

Durante l'approvazione del PSIA parti I-III B, è già stato verificato in maniera appro-
fondita se gli obiettivi e le condizioni per l'infrastruttura aeronautica, così come le reti 
stabilite sono compatibili con lo sviluppo auspicabile del territorio.  
A livello di impianti specifici, nell'ottica dello sviluppo auspicato sul piano regionale, 
l'accento è posto su come ottimizzare l'integrazione territoriale. Ciò avviene nel qua-
dro del processo di coordinamento previsto dal PSIA. In questo contesto si è tentato 
di ridurre al minimo i carichi supplementari per la qualità dell'ambiente e dello spazio 
vitale e di sostenere adeguatamente gli interessi economici e sociali. Sotto il profilo 
degli obiettivi e dei principi della pianificazione territoriale, le soluzioni adottate nel 
complesso possono essere qualificate come opportune. I problemi rimanenti sono 
menzionati nelle schede di coordinamento e, per la loro risoluzione, sono già stati at-
tribuiti i corrispondenti incarichi. Nel caso di Lugano-Agno occorre menzionare a tale 
proposito che le questioni relative al progetto di un eventuale prolungamento della 
pista sono per il momento soltanto accennate, in quanto saranno oggetto di un nuovo 
processo di coordinamento in data da stabilirsi. Inoltre, per questo impianto rimane 
aperta anche la questione degli effetti della valutazione, attualmente in corso, relativa 
alla sicurezza degli aeroporti svizzeri con voli di linea. 
In questo senso, la presente parte del Piano settoriale è compatibile con lo sviluppo 
territoriale auspicato.  

44 Compatibilità con le pianificazioni e le prescrizioni vigenti 

Dalla consultazione finale dei Cantoni e dalla consultazione degli Uffici è emerso che 
non sussistono contraddizioni fra il PSIA parte III C, 3a serie, e il diritto federale rile-
vante in materia di pianificazione del territorio, le concezioni e i piani settoriali vigenti 
della Confederazione, nonché i piani direttori dei Cantoni. I Cantoni hanno in partico-
lare confermato che i loro contingenti di superfici per l'avvicendamento delle colture 
non sono toccati.  
Le esigenze di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera e OPT sono soddisfatte. 
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45 Chiarimenti 

I chiarimenti informano sui processi di coordinamento e forniscono delucidazioni 
supplementari per una migliore comprensibilità delle indicazioni. Essi rivelano inoltre 
dettagli sullo svolgimento della pianificazione, sul modo in cui sono stati presi in con-
siderazione i diversi interessi e mostrano come e di quali osservazioni si è tenuto 
conto, oppure motivano perché non se ne è potuto tenere conto. 
Le esigenze di cui all'articolo 16 OPT, relative ai chiarimenti concernenti un piano 
settoriale, sono soddisfatte. 

46 Conclusioni sul contenuto 

Il contenuto del presente Piano settoriale parte III C, 3a serie, sottoposto ad approva-
zione, soddisfa le esigenze della LPT e dell'OPT.  

5 Considerazioni finali 
Sotto il profilo dell'oggetto, della forma, della procedura e del contenuto, il PSIA parte 
III C, 3a serie, soddisfa le esigenze del diritto in materia di pianificazione del territorio. 
Non vi sono inoltre contraddizioni con le altre concezioni e gli altri piani settoriali della 
Confederazione, conformemente all'articolo 13 LPT, o con i piani direttori dei Cantoni 
conformemente agli articoli 6-12 LPT. Sulla base della collaborazione con i servizi 
della Confederazione e i Cantoni si può constatare che questa parte del Piano setto-
riale tiene adeguatamente conto delle altre esigenze della Confederazione e dei Can-
toni, rilevanti sotto il profilo del territorio.  

Il complesso processo di coordinamento specifico per gli impianti è portato avanti e 
le altre schede di coordinamento PSIA della parte III C saranno presentate al Consi-
glio federale per approvazione a tappe.  

In considerazione di quanto suesposto, l'ARE ritiene che il PSIA, parte III C, 3a serie, 
possa essere approvato dal Consiglio federale. 

 

Berna, 26 maggio 2004 Ufficio federale dello sviluppo territoriale 
 Il Direttore 
 
 
 P.-A. Rumley 


