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1 Situazione iniziale e obiettivi 
A partire dal 2008, il fondo infrastrutturale per il traffico d’agglomerato, la rete di strade na-
zionali e le strade principali nelle regioni di montagna e di periferia metterà a disposizione 
20,8 miliardi di franchi, per un periodo di 20 anni, destinati ai quattro settori seguenti: 

- completamento della rete di strade nazionali: 8,5 miliardi; 

- eliminazione dei problemi di capacità sulla rete di strade nazionali esistente: 5,5 mi-
liardi; 

- per le infrastrutture destinate ai trasporti privati e pubblici negli agglomerati: 6 mi-
liardi di franchi, di cui 2,56 miliardi per progetti urgenti e 3,44 miliardi per programmi 
d’agglomerato;  

- mantenimento della sostanza delle strade principali nelle regioni di montagna e in 
quelle periferiche: 0,8 miliardi. 

I punti nodali delle presenti istruzioni sono le procedure per l’esame e la valutazione dei 
programmi d’agglomerato nonché la relativa suddivisione dei fondi. I suoi destinatari sono i 
Cantoni, gli agglomerati e gli enti responsabili quali fornitori di prestazioni (elaborazione dei 
programmi d’agglomerato), nonché gli Uffici federali quali esaminatori delle prestazioni (e-
same e valutazione dei programmi d’agglomerato). 

Per ulteriori spiegazioni in merito agli altri settori del fondo infrastrutturale si rinvia al mes-
saggio del Consiglio federale del 2 dicembre 20051 relativo al fondo infrastrutturale per il 
traffico d’agglomerato e la rete di strade nazionali, nonché ai risultati delle deliberazioni del-
le Camere federali2. 

Valenza delle presenti istruzioni: 

Il traffico d’agglomerato e la stesura dei programmi d’agglomerato sono di responsabilità 
dei Cantoni e degli enti responsabili. Solo essi sono competenti per elaborare i programmi, 
stabilire le priorità per le misure e la relativa attuazione. La Confederazione esamina e va-
luta i programmi d’agglomerato presentati dai Cantoni e dagli enti responsabili, sostenendo 
con contributi, in maniera sussidiaria, le conseguenti misure.  

Le presenti istruzioni, basate sul principio appena esposto, mirano a rappresentare una li-
nea direttiva comune per gli esperti della Confederazione e dei Cantoni. L’obiettivo è forni-
re la stessa procedura a tutti gli attori interessati, nonché garantire e semplificare il coordi-
namento. Le presenti istruzioni dovrebbero inoltre costituire un aiuto ai Cantoni e agli enti 
responsabili per l’elaborazione dei programmi d’agglomerato. Di conseguenza, esse sono 
destinate a un pubblico competente in materia e presentano descrizioni tecniche e detta-
gliate. 

Va infine evidenziato che le presenti istruzioni rappresentano solo le basi per la redazione 
del programma “Traffico d’agglomerato” e non intendono sostituire il processo politico. In 
merito all’assegnazione dei crediti l’ultima parola spetta alle Camere federali.   

                                                 
1  FF 2006 701 
2   http://www.parlament.ch/do-dopoavanti 
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2 Premessa 

2.1 Programmi d’agglomerato 
Il versamento di contributi federali per le infrastrutture del traffico d’agglomerato presuppo-
ne l’esistenza di un programma d’agglomerato, parte trasporti e insediamento3. Un pro-
gramma d’agglomerato è un piano di misure per trasporti e insediamenti che coinvolge tutti 
i vettori e i mezzi, in modo coordinato con l’evoluzione degli insediamenti. Un programma 
d’agglomerato comprende infrastrutture all’interno dell’agglomerato, sia a livello locale e 
regionale sia a livello preminente. 

Per i programmi d’agglomerato, la Confederazione versa soltanto contributi alle infrastruttu-
re locali e regionali all’interno del perimetro dell’agglomerato. Le infrastrutture sovraordina-
te (rete di strade nazionali, traffico ferroviario a lunga distanza) sono finanziate mediante gli 
strumenti federali pertinenti. 

L’elaborazione dei programmi d’agglomerato è attualmente in corso. La Confederazione ha 
già effettuato, per la maggior parte dei casi, le prime valutazioni intermedie allo scopo di 
indicare ai Cantoni e agli enti responsabili le ulteriori priorità nell’elaborazione dei loro pro-
grammi d’agglomerato. Nelle valutazioni intermedie si mostra agli agglomerati, sulla base 
delle prescrizioni del manuale d’applicazione, quali punti debbano essere considerati in 
modo più approfondito nel corso dell’elaborazione. Con le valutazioni intermedie hanno 
luogo di regola colloqui tra i responsabili degli agglomerati e della Confederazione.  

 

2.2 Manuale d’applicazione  
Il manuale d’applicazione4 costituisce la linea guida per l’elaborazione dei programmi 
d’agglomerato e descrive le condizioni poste dalla Confederazione: i requisiti di base (RB) 
e i criteri d’efficacia (CE). 

Mediante i requisiti di base viene valutato se un programma d’agglomerato è sostanzial-
mente degno di essere cofinanziato. Dal punto di vista della Confederazione devono esse-
re adempiuti i sei requisiti di base (RB) seguenti: 

- RB 1: garanzia della partecipazione  

- RB 2: valutazione e definizione dell’ente responsabile 

- RB 3: analisi dello stato attuale e futuro tenendo conto dell’evoluzione degli inse-
diamenti, del TPM, dei TP, del traffico pedonale e ciclistico 

- RB 4: ponderazione di tutti i campi di misure 

- RB 5: indicazione trasparente degli effetti e dei costi  

- RB 6: garanzia dell’attuazione del controlling. 

                                                 
3  NdT Per facilitare il lettore nella comprensione del testo, si è deciso di riprendere l’espressione 

“programma d’agglomerato” menzionata nella Legge sul fondo infrastrutturale LFIT, malgrado 
nel messaggio e in diversi documenti dell’ARE figurasse ancora il termine “progetto 
d’agglomerato”. Inoltre, qui di seguito, salvo indicazioni contrarie, per “programma 
d’agglomerato” s’intende un “programma d’agglomerato, parte trasporti e insediamento”.  

4  Ufficio federale dello sviluppo territoriale (2004): Programmi d’agglomerato, parte trasporti e in-
sediamento”: criteri di valutazione. Manuale d’applicazione. 
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Mediante i seguenti criteri d’efficacia (CE) vengono valutati gli effetti dei programmi 
d’agglomerato: 

- CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

- CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti 

- CE 3: aumento della sicurezza del traffico 

- CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse  

- CE 5: sostenibilità dei costi d’investimento e d’esercizio  

 

2.3 Fondo infrastrutturale 
La legge sul fondo infrastrutturale (LFIT)5, adottata dal Parlamento federale, entra in vigore 
il 1° gennaio 2008. Per la parte “traffico d’agglomerato” sono stati stanziati 6 miliardi di 
franchi. In concomitanza con l’entrata in vigore della legge sarà stanziato un primo credito 
di 2,56 miliardi di franchi. Questo primo credito servirà a cofinanziare progetti urgenti del 
traffico d’agglomerato. Restano quindi 3,44 miliardi di franchi per cofinanziare i programmi  
d’agglomerato. 

Al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della legge sul fondo infrastrutturale (vale a di-
re al più tardi l’1.1.2010), il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un programma per 
il cofinanziamento dei programmi d’agglomerato (art. 7 cpv. 3 LFIT)”6, detto qui di seguito 
“programma traffico d’agglomerato” (TA). A dipendenza della durata delle deliberazioni par-
lamentari, i primi contributi ai programmi d’agglomerato potranno essere versati a partire 
dal 2011. Secondo la legge sul fondo infrastrutturale, la durata del fondo è limitata a 20 an-
ni. Di conseguenza, i contributi ai programmi d’agglomerato saranno erogati per circa 17 
anni (dal 2011 al 2027). 

Nel messaggio relativo al programma Traffico d’agglomerato sarà definito per ogni pro-
gramma d’agglomerato un limite approssimativo dei finanziamenti. I fondi saranno stanziati 
dal Parlamento, mediante decreti federali, a scadenze quadriennali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5   RS 725.13; RU 2007 6017 
6  Contemporaneamente il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento “un programma per l’elimi-

nazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali” (art. 6 cpv. 2 LFIT) – qui di se-
guito programma Eliminazione dei problemi di capacità. Quest’ultimo non è oggetto delle pre-
senti istruzioni. I due programmi saranno coordinati tra di loro. 
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Illustrazione 1  

 

La legge sul fondo infrastrutturale e il decreto federale sul credito complessivo7 stabiliscono 
inoltre le seguenti condizioni per il finanziamento del traffico d’agglomerato: 

- deve esserci un coordinamento con lo sviluppo degli insediamenti (art. 4 cpv. 2 lett. 
d LFIT); 

- nella distribuzione dei fondi si tiene adeguatamente conto di tutte le parti del  
Paese (art. 4 cpv. 2 lett. e LFIT); 

- il sostegno del traffico d’agglomerato si rifà agli articoli 17a-d LUMin (art. 7 cpv. 2 
LFIT); 

- i contributi al traffico d’agglomerato comprendono le infrastrutture del traffico strada-
le, ferroviario e lento (art. 7 cpv. 5 LFIT); 

- i contributi agli investimenti per le infrastrutture ferroviarie del traffico d’agglomerato 
(rete celere regionale) devono determinare un plusvalore per una città o un agglo-
merato e consentire di decongestionare direttamente il traffico stradale (art. 7 cpv. 6 
LFIT). 

Il sostegno del traffico d’agglomerato si rifà agli articoli 17a-d LUMin8. Le disposizioni corri-
spondenti sono riportate nell’Allegato 3 LFIT. Le condizioni principali sono le seguenti: 

- i contributi possono essere forniti alle infrastrutture del traffico, ma non all’esercizio; 

- i contributi vengono versati ai Cantoni, che li trasmetteranno agli enti responsabili; 

- il Consiglio federale designa le città e gli agglomerati che hanno diritto ai contributi. 
Le città e gli agglomerati che hanno diritto ai contributi sono elencati nell’ordinanza 
concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata 
(OUMin9); 

                                                 
7  cfr. allegati 3 e 4 
8  cfr. allegato 3 
9  RS 725.116.21; RU 2007 5987 

Programmi 
d’agglomerato 
con diritto ai 

contributi 

(definizione del 
limite approssi-
mativo dei fi-
nanziamenti) 

2011 2015 2019 

SbloccoSblocco Sblocco 

Decreto Parlamento 
(progr. TA e sblocco 

fondi 1° periodo) 
 

Decreto Parlamento 
(fondi 2° periodo) 

Decreto Parlamento 
(fondi 3° periodo) 

2010 
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- i contributi sono calcolati in funzione degli effetti globali del programma 
d’agglomerato. Sono prioritari i programmi d’agglomerato che contribuiscono a ri-
solvere i maggiori problemi di traffico e ambientali; 

- l’effetto complessivo è il rapporto tra l’onere finanziario e i seguenti obiettivi 
d’efficacia:  

- migliore qualità del sistema di trasporti,   

- maggior sviluppo centripeto degli insediamenti, 

- minor carico ambientale e minor impiego di risorse e 

- maggiore sicurezza del traffico; 

- i contributi vengono versati solo a determinate condizioni:  

- il progetto deve essere inserito in una pianificazione globale dei trasporti, deve 
essere coordinato con le reti del traffico preposte e con l’evoluzione degli inse-
diamenti conformemente ai piani direttori cantonali; 

- il finanziamento residuo dell’investimento e il finanziamento dell’esercizio e delle 
manutenzioni devono essere assicurati, 

- viene cofinanziato al massimo il 50 per cento dei costi computabili. 
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3 Panoramica sulla procedura 
I programmi d’agglomerato, una volta conclusi, vengono presentati alla Confederazione. 
Quest’ultima esamina se tutti i requisiti di base sono adempiuti. Per ricevere contributi fede-
rali, un programma d’agglomerato deve soddisfare i requisiti di base. L’ammontare di tali 
contributi sarà determinato in seguito. A tale scopo la Confederazione valuta gli effetti del 
programma d’agglomerato sulla base di criteri d’efficacia. Quanto maggiori sono gli effetti at-
tesi del programma complessivo, tanto più elevata sarà l’aliquota del contributo della Confe-
derazione. Visto che i mezzi finanziari sono limitati, ci si attende che gli enti responsabili alle-
stiscano una priorizzazione delle misure contenute nel programma d’agglomerato. La Confe-
derazione verificherà la graduatoria e, tenendo conto delle misure di tutti i programmi 
d’agglomerato (“portafoglio di misure”), procederà a sua volta a stabilire una priorizzazione 
delle misure. 

Le diverse informazioni ricavate da esami, valutazioni e graduatorie (livello “singolo pro-
gramma d’agglomerato” e livello “portafoglio di programmi d’agglomerato”) permettono alla 
Confederazione di realizzare una prima bozza del programma “traffico d’agglomerato”. Con-
siderate le incertezze iniziali connesse a una pianificazione sull’arco di 20 anni, la Confede-
razione accantonerà una riserva di 1 miliardo di franchi circa, che non verrà assegnata ini-
zialmente a nessun programma d’agglomerato. Questa riserva verrà di conseguenza ridotta 
ogni quattro anni (vale a dire, con lo sblocco dei mezzi finanziari da parte del Parlamento). Il 
programma “traffico d’agglomerato” sarà sottoposto al Parlamento. Su tale base, saranno 
concluse convenzioni sulle prestazioni con gli enti responsabili e verrà chiesto al Parlamento 
di liberare periodicamente i fondi. 

Il programma “traffico d’agglomerato” e le convenzioni sulle prestazioni concluse con gli enti 
responsabili rappresentano strumenti dinamici che devono essere continuamente adeguati e 
aggiornati, di regola ogni quattro anni. I mezzi finanziari vengono liberati dapprima soltanto 
per quelle misure che sono pronte per la realizzazione e il cui finanziamento è assicurato en-
tro quattro anni10. Procedendo in questo modo è possibile mantenere la necessaria flessibili-
tà, garantendo comunque una sufficiente sicurezza nella pianificazione. 

 

3.1 Schema 
Gli ulteriori lavori possono essere suddivisi in 6 fasi. Lo schema qui di seguito le illustra dal 
punto di vista della Confederazione. La colonna di sinistra elenca le fasi che bisogna percor-
rere per ogni singolo programma d’agglomerato, mentre la colonna di destra presenta come 
la Confederazione tratta tutti i programmi d’agglomerato e le relative misure partendo da 
un’ottica globale. 

  

 

                                                 
10  cfr. la definizione a pag. 24  
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Illustrazione 2   

 
 

Fase 1 
Elaborazione 

programmi d’agglomerato 
(enti responsabili) 

Fase 2 
Esame e valutazione  

programmi d’agglomerato 
(ARE con USTRA, UFT,  

UFAM) 

Fase 1a
Coordinamento con la pianifica-

zione infrastrutturale della 
Confederazione  

(Confederazione, Cantoni,  
imprese di trasporto) 

Fase 3a
Elaborazione 

messaggio relativo al pro-
gramma Traffico d’agglomerato 

(DATEC con DFF)  

Fase 4a
Sblocco periodico dei fondi 

(Parlamento)  

Fase 3 
Elaborazione 

convenzione sulle prestazioni 
(DATEC previa consultazione 
con l’AFF / ente responsabile) 

Fase 4 
Accordo sul finanziamento 
 (USTRA/UFT con Cantoni) 

 

Fase 6 
Verifica e aggiornamento con-
venzione sulle prestazioni (A-

RE) 

Fase 5 
Attuazione 
e controllo 
prestazioni 
strada (U-

STRA) 

Fase 5
Attuazione 
e controllo 
prestazioni 
ferrovia/TP 

(UFT) 

Fase 2a
Priorizzazione portafoglio di mi-
sure e attribuzione mezzi ai pro-

grammi d’agglomerato 
(ARE con USTRA, UFT, UFAM)  

Livello 
“singolo programma d’agglomerato“ 

Livello 
“portafoglio di programmi d’agglomerato“ 
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3.2 Spiegazione delle ulteriori fasi  
 

Fase 1:  
Elaborazione dei programmi 
d’agglomerato 
 

Attori: Cantoni/enti responsa-
bili 

Periodo: 2007 

Contenuto/output: 
- Programma d’agglomerato rielaborato  
- Misure da attuare (scadenzario, competenze e 

finanziamento) 
- Priorizzazione delle misure ed eventualemente 

assegnazione ai pacchetti di misure 

Gli enti responsabili elaborano i loro pro-
grammi d’agglomerato conformemente ai 
requisiti del manuale d’applicazione e in 
stretto coordinamento con la Confederazio-
ne (cfr. fase 1a) entro la fine del 2007. Un 
programma d’agglomerato valido deve pre-
vedere: 

- le misure da attuare, se opportuno riuni-
te in pacchetti (cfr. capitolo 6.3), 

- una priorizzazione delle misure (pac-
chetti di misure) (cfr. capitoli 4.4 e 6.5), 

- indicazioni circa i costi e il finanziamen-
to, 

- uno scadenzario per l’attuazione del 
programma d’agglomerato e delle relati-
ve misure, 

- indicazioni circa le competenze. 

La portata finanziaria dei programmi 
d’agglomerato deve inoltre corrispondere 
approssimativamente ai mezzi disponibili 
previsti nel fondo infrastrutturale. Eventual-
mente occorre procedere a ridimensiona-
menti prima di presentare il programma 
d’agglomerato alla Confederazione. 

 

Fase 1a:  
Coordinamento dei programmi 
d’agglomerato con la pianificazione in-
frastrutturale della Confederazione 

Attori: DATEC, Cantoni/enti 
responsabili 

Periodo: 2007/08 

Contenuto/output: 
- Armonizzazione con l’infrastruttura dei trasporti 

preminente 
- Dimensionamento dei programmi d’agglomerato 

in base ai mezzi disponibili 
 

Il DATEC si occupa della pianificazione delle 
infrastrutture preminenti (in particolare del 
“Programma Eliminazione dei problemi  di 
capacità” e dello “Sviluppo futuro 
dell’infrastruttura ferroviaria SIF”). Laddove è 
necessario un coordinamento con i pro-
grammi d’agglomerato, il DATEC è respon-
sabile dell’armonizzazione. 

Il coordinamento persegue i seguenti obietti-
vi:  

- armonizzazione dei contenuti con 
l’infrastruttura di trasporto sovraordinata 
(strade nazionali e traffico ferroviario a
lunga distanza), 

- armonizzazione dello scadenzario con i 
progetti nazionali, tenendo in considera-
zione i mezzi finanziari disponibili. 

Il DATEC si riserva il diritto di richiedere 
un‘ulteriore elaborazione dei programmi
d’agglomerato che non sono sufficientemen-
te orientati alla pianificazione infrastrutturale 
sovraordinata. 
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Fase 2:  
Esame e valutazione dei programmi 
d’agglomerato da parte della Confedera-
zione  

Attori:ARE con UFT, USTRA e 
UFAM 

Periodo: 2008 

Contenuto / output: 
- Esame del programma d’agglomerato (secondo i 

requisiti di base del manuale) 
- Valutazione degli effetti previsti del programma e

della proposta priorizzazione delle misure 

I programmi d’agglomerato presentati sa-
ranno esaminati e valutati dagli Uffici federa-
li competenti (ARE, USTRA, UFT, UFAM), 
sotto la responsabilità dell’ARE. Viene esa-
minata l’osservanza di tutti i requisiti di base 
definiti nel manuale d’applicazione. In segui-
to vengono valutati gli effetti del programma 
d’agglomerato e si verifica la plausibilità del-
la priorizzazione delle misure. I programmi 
d’agglomerato con un effetto globale esiguo 
e una priorizzazione delle misure insufficien-
te o non realistica saranno rispediti al mit-
tente affinché li rielabori. 

 

Fase 2a:  
Priorizzazione portafoglio di misure e at-
tribuzione dei fondi ai programmi 
d’agglomerato  

Attori: ARE con USTRA, UFT e 
UFAM 

Periodo: 2008 

Contenuto / output: 
- Priorizzazione delle misure (pacchetti di misure) 

contenute in tutti i programmi d’agglomerato 
- Assegnazione dei crediti ai singoli programmi 

d’agglomerato 

Sulla base della valutazione di cui alla fase 
2, l’ARE procederà, assieme all’USTRA, 
all’UFT e all’UFAM, ad allestire una prioriz-
zazione delle misure (pacchetti di misure) 
contenute in tutti i programmi d’agglomerato
(“portafoglio di misure”). Su tale base saran-
no elaborati il messaggio e le convenzioni 
sulle prestazioni (cfr. fasi 3 e 3a). 

Vengono allestiti le tre liste A, B e C. Le mi-
sure della lista A devono essere pronte per 
la realizzazione ed ottenere la garanzia del 
finanziamento entro quattro anni, quelle del-
la lista B solo più tardi. Su questi due gruppi 
saranno ripartiti contributi federali per 2,5 mi-
liardi di franchi. Le misure che richiedono ul-
teriori chiarimenti vengono inserite nella lista 
C. Queste saranno verificate in un secondo 
momento – nel quadro della distribuzione
della riserva –; a tale scopo viene accanto-
nato inizialmente 1 miliardo di franchi circa. 
Il DATEC non prenderà in considerazione le 
misure fondate su condizioni e ipotesi false 
o non realistiche. 
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Fase 3:  
Elaborazione della convenzione sulle 
prestazioni 

Attori: DATEC e enti respon-
sabili 

Periodo: 2010/11 

Contenuto / output: 
- Designare gli enti responsabili e i partner di rife-

rimento della Confederazione 
- Stabilire un quadro approssimativo per il contri-

buto complessivo della Confederazione a favore 
del programma d’agglomerato 

- Determinare, secondo lo stato di pianificazione 
attuale, le misure da attuare (lista A e B) 

- Fatta salva la decisione del Parlamento in merito 
al budget 

Dopo aver esaminato e valutato i programmi 
d’agglomerato, si inizia a elaborare le con-
venzioni sulle prestazioni. Il DATEC conclu-
derà a partire dal 2010-11 una convenzione 
sulle prestazioni con ciascun ente respon-
sabile, sulla base della decisione del Parla-
mento (fase 3a). La convenzione sulle pre-
stazioni stabilisce il quadro approssimativo 
per il contributo globale della Confederazio-
ne al programma d’agglomerato (escluse le 
riserve). La convenzione comprende una li-
sta delle misure (pacchetti di misure) da at-
tuare, suddivise in due elenchi. La lista A 
comprende le misure (pacchetti di misure) 
che sono pronte per la realizzazione e il cui 
finanziamento è assicurato nei quattro anni 
successivi. Per queste misure i fondi saran-
no chiesti al Parlamento; questi contributi 
sono garantiti per l’agglomerato. Nella lista 
B figureranno le misure (pacchetti di misure) 
che necessitano di ulteriori lavori di pianifi-
cazione e chiarimento. Per queste misure si 
definisce un quadro finanziario senza sotto-
porlo al Parlamento. Della convenzione sulle 
prestazioni non fanno parte le misure della 
lista C. Rientrano invece in particolare le mi-
sure non infrastrutturali dei settori Trasporti 
e insediamento. La convenzione sulle pre-
stazioni verrà esaminata ed aggiornata ogni 
quattro anni (cfr. fase 6). In merito alla con-
venzione sarà consultata l’AFF.  

Fase 3a:  
Elaborazione del messaggio relativo al 
programma traffico d’agglomerato 

Attori: Consiglio federale 
(DATEC e DFF) 

Periodo: 2008/09 

Contenuto / output: 
- Messaggio sulle misure previste nei singoli ag-

glomerati, incluso il quadro finanziario per ogni 
singolo programma d’agglomerato (visione 
d’insieme) 

- Decreto federale sulla liberazione dei crediti per 
il successivo periodo di 4 anni concernenti i pac-
chetti di misure pronti per la realizzazione e il cui 
finanziamento è assicurato 

 

Sulla base dei programmi d’agglomerato e-
saminati e valutati, il Consiglio federale sot-
toporrà al Parlamento il messaggio relativo 
al programma traffico d’agglomerato. Il mes-
saggio comprende una visione d’insieme: 
per ogni programma d’agglomerato vengono 
delineati un quadro finanziario, le previste 
misure (pacchetti di misure) delle liste A e B 
e la loro realizzazione temporale. Gli aggior-
namenti e gli adeguamenti avranno luogo 
più tardi, a scadenze di quattro anni (cfr. fasi 
4 e 6); a tali scadenze si deciderà anche in 
merito all’impiego della riserva per i pro-
grammi della lista C.  

Contemporaneamente al messaggio, al Par-
lamento vengono pure chiesti per la prima 
volta, mediante decreto federale, i fondi per 
l’attuazione delle misure (pacchetti di misu-
re) pronti per la realizzazione e sicuri del fi-
nanziamento nei quattro anni successivi (li-
sta A). Questa fase si ripeterà quindi ogni 
quattro anni (cfr. fase 4a).  
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Fase 4:  
Accordo sul finanziamento 

Attori: USTRA, UFT con Can-
toni/enti responsabili e impre-
se di trasporto 

dal 2010/11  

Contenuto / output: 
- Accordo sul finanziamento concernente le singo-

le misure (pacchetti di misure) 
- Determinare le modalità di attuazione e di pa-

gamento  

Il DATEC attribuisce al rispettivo Ufficio 
competente, affinché le attui, i pacchetti di 
misure della lista A. Per le misure (pacchetti 
di misure) del settore ferrovia/TP è compe-
tente l’UFT, per quelle dei settori strada e 
traffico lento, l’USTRA. In caso di “misure 
miste” (p. es. misure comprendenti sia la 
strada che la ferrovia) è determinante di vol-
ta in volta l’aspetto prioritario della misura. 
Quando le misure sono pronte per essere 
realizzate e il finanziamento è assicurato 
l’Ufficio federale competente conclude un 
accordo sul finanziamento per ogni misu-
ra/pacchetto di misure che regola le modali-
tà per lo stanziamento dei fondi. L’accordo 
sul finanziamento definisce il tetto definitivo 
dei costi che la Confederazione paga per la 
misura/pacchetto di misure. 

Fase 4a:  
Sblocco periodico dei fondi 

Attori: Consiglio federale 
(DATEC e DFF) 

dal 2010/11 ogni 4 
anni 

Contenuto /output: 
- Presentare al Parlamento un rapporto sullo stato 

di attuazione dei programmi d’agglomerato 
- Presentare al Parlamento il previsto seguito 

dell’attuazione per i periodi successivi 
- Sblocco dei contributui per il periodo successivo

Al Parlamento viene presentato ogni quattro 
anni un rapporto sullo stato d’attuazione dei 
programmi d’agglomerato e sulle ulteriori fa-
si previste (cfr. fase 6). Nel contempo il Par-
lamento sblocca i mezzi corrispondenti per il 
periodo successivo.  

 

 

Fase 5:  
Attuazione e controllo delle prestazioni 

Attori: USTRA, UFT e Canto-
ni/enti responsabili 

dal 2010/11  

Contenuto / output: 
- Versamento dei contributi federali in funzione 

della progressione dei lavori (USTRA e UFT) 
- Controllo delle prestazioni delle misure (pacchet-

to di misure) da parte dell’USTRA 
- Controllo delle prestazioni delle misure (pacchet-

to di misure) Ferrovia/TP (UFT) 

L’Ufficio federale competente per il piano fi-
nanziario (USTRA o UFT) è pure competen-
te per l’accompagnamento dell’attua-zione e 
il controllo delle prestazioni nonché per la 
procedura relativa al versamento dei contri-
buti federali. La Confederazione paga i con-
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tributi in funzione del progresso dei lavori e 
assume i costi secondo la sua aliquota di 
contribuzione, al massimo fino al tetto dei 
costi previsto dalle disposizioni in materia. 

I contributi alle singole misure (pacchetti di 
misure) sono versati ai Cantoni, che li tra-
smetteranno agli enti responsabili. Occorre 
osservare che secondo la legislazione ferro-
viaria i pagamenti per i progetti ferroviari so-
no invece effettuati direttamente alle impre-
se di trasporto in questione. 

Fase 6:  
Verifica e aggiornamento delle conven-
zioni sulle prestazioni 

Attori: DATEC dal 2014 ogni 4 
anni 

Contenuto / output: 
- Verifica della convenzione sulle prestazioni 
- Aggiornamento della convenzione sulle presta-

zioni 

L’ente responsabile verifica e aggiorna ogni 
quattro anni il suo programma e illustra lo 
stato d’attuazione delle misure concordate in 
un rapporto d’attuazione presentato all’ARE. 
Su tale base, l’ARE verifica e aggiorna la 
convenzione sulle prestazioni assieme 
all’ente responsabile. L’aggiornamento con-
siste essenzialmente nella proroga della 
convenzione sulle prestazioni. Le misure 
(pacchetti di misure) che sono pronte per la 
realizzazione e il cui finanziamento è assicu-
rato nel corso dei quattro anni successivi 
passano dalla lista B alla lista A. Eventual-
mente le misure (pacchetti di misure) della 
lista C possono essere inseriti nella lista B; è 
anche possibile stralciare misure (pacchetti 
di misure) dalla convenzione (p. es. perché 
respinte in votazione popolare) oppure ri-
durne la priorità. Sulla base degli aggiorna-
menti, viene sottoposta al Parlamento la li-
berazione dei contributi per i 4 anni succes-
sivi e si procede alla rielaborazione della 
convenzione sulle prestazioni (cfr. fase 4). 
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4 Esame, valutazione e priorizzazione  
Il seguente capitolo presenta la procedura per l’esame, la valutazione e la priorizzazione dei 
programmi d’agglomerato da parte della Confederazione (cfr. fase 2 e 2a). L’esame e la va-
lutazione dei programmi d’agglomerato rappresenta una sfida nuova e complessa per tutte le 
parti interessate. Ogni agglomerato è diverso ed ha le proprie peculiarità; gli agglomerati pic-
coli e medi sono confrontati con problemi (e proposte di risoluzione), in materia di traffico, di-
versi da quelli che si manifestano nei grandi agglomerati. I programmi d’agglomerato, dal 
canto loro, abbracciano numerose misure che si differenziano in base ai vettori di trasporto, i 
tempi di realizzazione, la portata e i costi. Occorre quindi scegliere una procedura di valuta-
zione che tenga conto, da una parte, di questa complessità e che, dall’altra, si basi su una 
progressione dei lavori e su criteri possibilmente semplici. 

La presente procedura prende in considerazione entrambi gli aspetti e costituisce un approc-
cio pragmatico alla valutazione e al cofinanziamento dei programmi d’agglomerato. Non si 
tratta tuttavia di un automatismo in sostituzione del processo politico, ma di una base per la 
richiesta di contributi al Parlamento da parte del Consiglio federale. Le Camere avranno 
l’ultima parola in merito all’assegnazione dei crediti. Per ragioni di separazione dei poteri, 
non è possibile ricorrere contro la valutazione dei programmi d’agglomerato. Il DATEC, tutta-
via, procederà alla valutazione dei programmi in stretta collaborazione con gli enti responsa-
bili e in modo trasparente per l’opinione pubblica. Grazie alla procedura ordinaria e ai pro-
cessi (in particolare tramite i contatti con gli esperti del settore e l’indagine conoscitiva), i 
Cantoni e gli enti responsabili avranno un importante diritto di partecipazione. 

 

4.1 La procedura in breve 
L’esame e la valutazione dei programmi d’agglomerato da parte della Confederazione av-
vengono a tre livelli (cfr. illustrazione 3, campi di color grigio): 

-  esame dei requisiti di base 

-  valutazione degli effetti del programma 

-  priorizzazione nel portafoglio di misure. 

 

Occorre rilevare che la graduatoria nel portafoglio di misure e la valutazione degli effetti del 
programma costituiscono due processi interattivi e paralleli. 

 

 

 

 

 



   

 17

Illustrazione 3   

 
 

4.2 Esame dei requisiti di base 

Si esamina dapprima se durante l’elaborazione del programma d’agglomerato sono stati e-
seguiti tutti i lavori e le fasi di pianificazione richiesti e se il programma presenta tutte le ne-
cessarie informazioni.  

L’ARE, congiuntamente a USTRA, UFT, UFAM e agli esperti esterni (cfr. capitolo 4.3.2), e-
samina l’adempimento dei requisiti di base attenendosi alla procedura prescritta nel manuale 
d’applicazione. I requisiti di base devono essere soddisfatti obbligatoriamente, altrimenti il 
programma d’agglomerato viene rispedito al mittente affinché lo rielabori. 

 

non adempiuti 

Programma  
d’agglomerato 

presentato 
(incl. priorizzazione  

misure) 

Lavori per la 
convenzione sulle 

prestazioni 

Elaborazione del 
messaggio relati-
vo al programma 

TA 

adempiuti 

Attribuzione dei mezzi al PA e 
selezione misure (pacchetti di 
misure): 
  
PA X:  PA Y: …: 
- M1 - M1  
- M2 - M2 
- … - … 

Esame RB 

Priorizzazione 
portafoglio di misure 

Determinazione 
effetti del progetto 

Ente responsabile

50% 

40% 

30% 

45% 

35% 



   

 18

4.3 Valutazione degli effetti del programma d’agglomerato 
Gli effetti complessivi del programma sono determinanti per stabilire l’ammontare dei contri-
buti federali alle misure (o ai pacchetti di misure) del programma d’agglomerato (cfr. art. 17d 
cpv. 1 LUMin). Quanto maggiore è valutato l’effetto di un programma, tanto più elevati sa-
ranno i contributi erogati per le misure (o i pacchetti di misure) da sostenere o da cofinanzia-
re. 

La procedura per determinare gli effetti del programma si svolge in due tappe e mette a con-
fronto i benefici e i relativi costi (cfr. illustrazione 4). La conseguente classificazione degli ef-
fetti rappresenta la base per determinare la somma dei contributi. L’aliquota della Confede-
razione si situa tra il 30 e il 50% delle spese computabili. Sia i benefici che i costi del pro-
gramma d’agglomerato vengono calcolati in rapporto alle dimensioni dell’agglomerato, vale a 
dire, in relazione al numero di abitanti. 

 
  Illustrazione 4 
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4.3.1 Determinazione degli assi dei costi e dei benefici 
In linea di massima, per valutare gli effetti del programma sono determinanti le misure delle 
liste A e B (cfr. capitolo 4.4), nonché le misure non infrastrutturali dei settori trasporti e inse-
diamenti. Le misure della lista C e i progetti urgenti già approvati (cfr. capitolo 7.3) non con-
fluiscono nella valutazione degli effetti. Inoltre, se sono importanti per il programma 
d’agglomerato e se dai competenti servizi federali sono giudicate opportune al momento del-
la valutazione e realizzabili, con molta probabilità, entro i prossimi venti anni, vengono pure 
considerate le misure del livello superiore (cfr. capitolo 6.8). 

La determinazione dei “benefici” si basa sui criteri d’efficacia 1 - 4 contenuti nel manuale 
d’applicazione, che si rifà alla base legale costituita dall’articolo 17d LUMin. In merito ai crite-
ri d’efficacia (CE) e ai rispettivi indicatori (cfr. tabella 1) sono stati elaborati formulari di valu-
tazione concreti. La valutazione avviene tenendo in considerazione l’evoluzione della ten-
denza senza il programma d’agglomerato ed è basata su indicazioni qualitative (completate 
se possibile anche da dati quantitativi). Le domande e la griglia di valutazione sono riportate 
nell’allegato 1. Tutti i criteri d’efficacia (CE) hanno la stessa valenza. Sebbene non vengano 
valutati singolarmente, gli indicatori servono ad agevolare la risposta alle domande di valuta-
zione. La valutazione viene effettuata di volta in volta per il criterio d’efficacia complessivo. 
Per poter tenere in considerazione le diverse dimensioni degli agglomerati, la formulazione 
delle domande rispecchia i diversi tipi di agglomerato – in altre parole, è da mettere in rela-
zione al numero di abitanti dell’agglomerato (cfr. anche il capitolo 4.3.3). 

Per i CE 1 - 4 possono essere assegnati i punti seguenti: 

- -1 punto:  effetto negativo 

- 0 punti:  nessun effetto 

- 1 punto:  effetto esiguo  

- 2 punti:  effetto sufficiente  

- 3 punti: effetto significativo 

Per le prestazioni preliminari già fornite può essere assegnato al massimo un punto per ogni 
criterio d’efficacia. Questo punto viene attribuito se nell’agglomerato sono già stati intrapresi 
sforzi sostanziali e pluriennali che hanno prodotto un effetto importante, come ad esempio 
se: 

- sono già state adottate misure di ampia portata nell’ambito della prevenzione di 
code; 

- è già stato raggiunto uno standard di collegamenti TP superiore alla media; 

- sono presenti, per il traffico lento, condizioni nettamente al di sopra della media;  

- nel settore della gestione della mobilità, sono già operativi progetti innovativi e 
con funzione modello che comportano un effetto su larga scala;  

- nell’ambito della gestione dell’evoluzione centripeta degli insediamenti, sono già 
operativi strumenti funzionali ed importanti con un effetto su larga scala; 

- nel settore del risanamento delle strade, sono attuati progetti su grandi superfici. 
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Tabella 1  

Criterio d’efficacia Indicatori Punti  

Intero CE1: -1 – 3 punti 
più bonus per prestazioni 
preliminari 
(0 – 1) 
 
 

CE1: miglioramento della 
qualità dei sistemi di 
trasporto 

1. Tempi di viaggio TP 
2. Qualità nei TP 
3. Situazione relativa alla congestione 

del traffico stradale 
4. Raggiungibilità 
5. Intermodalità 
6. Qualità nel traffico pedonale e cicli-

stico 
 

Somma intermedia CE1:  
-1 – 4 punti 

Intero CE2: -1 – 3 punti 
più bonus per prestazioni 
preliminari (0 – 1) 
 

CE2: promozione dello svi-
luppo centripeto degli 
insediamenti 

1. Concentrazione di attività nei centri 
d’insediamento  

2. Urbanistica e qualità di vita 
3. Effetto di separazione delle infra-

strutture di trasporto negli insedia-
menti 

 Somma intermedia CE2:  
-1 – 4 punti 

Intero CE3: -1 – 3 punti 
più bonus per prestazioni 
preliminari (0 – 1)  
 

CE3: aumento della sicurez-
za del traffico 

1. Variazione della frequenza di inci-
denti 

2. Numero di morti all’anno 
3. Numero di feriti all’anno 
4. Danni materiali all’anno 

Somma intermedia CE3:  
0 – 4 punti 

Intero CE4: -1 – 3 punti 
più bonus per prestazioni 
preliminari (0 – 1) 

CE4: riduzione dell’impatto 
ambientale e del con-
sumo di risorse 

1. Inquinamento fonico ferrovia e stra-
da  

2. Inquinamento atmosferico 
3. Clima / emissioni di CO2 
4. Consumo di superficie 
5. Effetti di frammentazione di aree 

paesaggistiche 
 Somma intermedia CE4:  

-1 – 4 punti 

Somma intermedia CE 1 – 4 („benefici") -4 – 16 punti  

 

I “costi” vengono determinati, analogamente al metodo applicato per l’asse dei benefici, in 
base ai costi complessivi delle misure A e B connesse al programma d’agglomerato. Non 
vengono calcolati i costi delle misure C e dei progetti urgenti pronti per la realizzazione. An-
che per la valutazione dei costi si tengono in considerazione le diverse dimensioni 
dell’agglomerato e i costi delle infrastrutture sovraordinate considerate nella determinazione 
dell’asse dei benefici. 
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4.3.2 Modo di procedere 
L’esame e la valutazione dei programmi d’agglomerato vengono svolti congiuntamente dagli 
Uffici federali interessati (ARE, USTRA, UFT e UFAM). Per ottenere una seconda opinione, il 
DATEC incarica esperti esterni di eseguire gli stessi compiti11. Questi risultati costituiranno 
per il DATEC la base per l’eborazione del messaggio relativo al programma traffico 
d’agglomerato, che il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento. I risultati degli esami e del-
la valutazione dei programmi d’agglomerato sono pubblici. Gli enti responsabili saranno 
coinvolti ed informati sui risultati a tempo debito. 

 

4.3.3 Considerazione delle dimensioni dell’agglomerato e della portata 
del programma  

Il modo di procedere proposto tiene conto in particolare delle diverse peculiarità e tipologie 
dei programmi d’agglomerato. Sia i “benefici” che i “costi” vengono valutati in base alle di-
mensioni dell’agglomerato; vale a dire in rapporto al numero di abitanti. Anche un agglome-
rato piccolo o medio potrà quindi raggiungere, con il suo programma, benefici elevati rispetto 
alle sue dimensioni. Per un grande agglomerato, invece, i costi elevati tenderanno ad essere 
relativizzati, poiché sono da considerare alla luce del numero di abitanti interessati. 

 

4.4 Priorizzazione delle misure (dei pacchetti di misure) 
Parallelamente alla valutazione degli effetti dei singoli programmi d’agglomerato, la Confede-
razione procederà a una priorizzazione di tutte le misure (pacchetti di misure) (“portafoglio 
dei programmi d’agglomerato”), basata su quella effettuata dagli enti responsabili (cfr. capito-
lo 6.5). La Confederazione esaminerà inoltre la plausibilità della priorizzazione presentata 
dagli enti responsabili, riservandosi il diritto di adeguarla qualora fosse insufficiente. Per que-
sto processo, la Confederazione fa capo alla procedura qui di seguito proposta. 

L’allestimento della priorizzazione delle misure (pacchetti di misure) è basato su quattro cri-
teri: 

- importanza della misura/del pacchetto di misure per l’agglomerato e il programma 
d’agglomerato; 

- grado di avanzamento della misura/del pacchetto di misure; 

- rapporto costi/benefici della misura/del pacchetto di misure; 

- data in cui la misura/il pacchetto di misure è pronto per la realizzazione e il cui finan-
ziamento è assicurato. 

Il processo di priorizzazione delle misure è rappresentato nell’illustrazione 5. Le priorità ven-
gono poste solo per le misure ritenute importanti per l’agglomerato e il programma 
d’agglomerato. Per poter calcolare il rapporto costi/benefici deve essere raggiunto un deter-
minato grado di avanzamento della pianificazione; di conseguenza, le misure che necessita-
no di ulteriori accertamenti vengono in un primo momento “retrocesse” nella lista C. Le misu-
re/pacchetti di misure che presentano un buon o un ottimo rapporto costi/benefici, vengono 
                                                 
11  Per la scelta degli esperti esterni sono stati consultati i Cantoni. 
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assegnate alla lista A o B a dipendenza della data in cui sono ritenute pronte per la realizza-
zione e il finanziamento è assicurato. I singoli passi della procedura vengono spiegati in det-
taglio nei seguenti sottocapitoli. Per le misure/pacchetti di misure delle liste B e C verranno 
poste nuovamente le priorità per i periodi successivi. 

La suddivisione nelle liste A, B e C è importante per la determinazione degli effetti del pro-
gramma (cfr. capitolo 4.3). 

 

Ilustrazione 5  
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4.4.1 Criterio “importanza per l’agglomerato”  
La rilevanza della misura/pacchetto di misure per l’agglomerato si orienta all’importanza che 
riveste una misura per l’agglomerato e per il programma d’agglomerato. Se il programma 
d’agglomerato può continuare a esplicare tutti i suoi effetti anche senza questa misura, non 
si tratta di una misura chiave per l’agglomerato. La misura è quindi classificata come di esi-
gua importanza e si rinuncia ad un’ulteriore priorizzazione. Una misura è considerata rilevan-
te, se gli effetti del programma d’agglomerato considerati senza l’attuazione della misura sa-
rebbero più contenuti. La Confederazione sostiene solo le misure/pacchetti di misure giudi-
cate importanti per l’agglomerato e il programma. Ai Cantoni e agli enti responsabili si rac-
comanda di riunire, se possibile, in pacchetti di misure i provvedimenti di piccola portata 
(come ad esempio le misure previste per il settore del traffico lento). 

 

4.4.2 Criterio “grado di avanzamento“ 
Il grado di avanzamento12 di una misura/pacchetto di misure viene definito come segue: 

Tabella 2  

Grado di 
avanza-
mento 

Criteri di distinzione 

1 1. La misura risulta dall’analisi del problema del programma d’agglomerato e corri-
sponde alla sua strategia d’azione. 

2. Le ripercussioni finanziarie delle strategie di soluzione sono state stimate somma-
riamente sulla base di valori empirici. 

3. Gli effetti sono stati valutati sommariamente. 

2 1. Il grado di avanzamento 1 è soddisfatto.  
2. Sono disponibili studi preliminari approfonditi, incl. valutazioni sull’opportunità e pro-

ve di fattibilità. 
3. Sono stati eseguiti confronti fra varianti e ottimizzazioni di progetto, tenendo conto di 

un ventaglio di varianti ampio e, ove indicato, intermodale. 
4. Le misure d’accompagnamento presentano un grado di pianificabilità simile e sono 

parte integrante della misura o del pacchetto di misure. 
5. I costi d’investimento, d’esercizio e di manutenzione prevedibili sono stati calcolati. 
6. Sono disponibili esami ambientali e calcoli di redditività. 

Le misure (i pacchetti di misure) che non hanno ancora raggiunto uno dei summenzionati 
gradi di avanzamento, non verranno ulteriormente considerate per la priorizzazione. Per po-
ter valutare il rapporto costi/benefici (cfr. capitolo 4.4.3), deve essere soddisfatto il grado di 
avanzamento 2.  

 

                                                 
12  Per i progetti transfrontalieri, le condizioni riferite alla parte estera vanno applicate in modo oppor-

tuno. In caso di progetti che presentano un volume finanziario contenuto può essere applicata e-
ventualmente una procedura semplificata. 
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4.4.3 Criterio “rapporto costi/benefici“ 
Per determinare i “benefici”, si valutano i quattro criteri d’efficacia CE 1 – 4 (cfr. allegato 2). 
Per valutare le domande si utilizza la stessa griglia (allegato 1) utilizzata per evincere gli ef-
fetti del programma (cfr. capitolo 4.3), considerando tuttavia l’ottica della singola misura o del 
pacchetto di misure. I benefici possono in seguito essere messi in rapporto con i costi della 
misura (cfr. illustrazione 6). Il rapporto costi/benefici viene valutato in funzione delle dimen-
sioni dell’agglomerato. 

          Illustrazione 6 

 
Benefici della misura 

(CE 1-4) 

Costi della misura 

12 

Misura  
bassielevati 

insufficiente 

sufficiente

buono -
ottimo 

-4 

 

Se la misura presenta un rapporto costi/benefici insufficiente, viene assegnata alla lista C. Le 
misure con un rapporto costi/benefici sufficiente vengono inserite nella lista B. È da attender-
si un’ulteriore ottimizzazione di queste misure.  

 

4.4.4 Criterio “misura pronta per la realizzazione e il cui finanziamento è 
assicurato” 

Le misure, che nel successivo periodo di attuazione di quattro anni saranno presumibilmente 
pronte per la realizzazione ed avranno assicurato il finanziamento, ottengono la priorità A, se 
al momento della conclusione della convenzione sulle prestazioni è stato presentato un pro-
getto preliminare o un progetto generale13. Le misure, che saranno pronte per la realizzazio-
ne ed avranno il finanziamento assicurato solo in un secondo momento (non entro quattro 
anni), avranno la priorità B. 

                                                 
13  incl. rapporto di impatto ambientale in caso di procedura a più livelli o esame preliminare in caso 

di procedura unica. 
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Una misura è giudicata pronta per la realizzazione e sicura del finanziamento, se durante il 
periodo di finanziamento ai sensi del decreto parlamentare: 

- sono stati presentati tutti i progetti esecutivi, vale a dire se i progetti sono giuridica-
mente vincolanti e 

- sono stati garantiti i crediti cantonali e comunali. 
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5 Programma ”traffico d’agglomerato“ 
I programmi d’agglomerato delineano il quadro della partecipazione finanziaria della Confe-
derazione al traffico d’agglomerato per i due decenni successivi. È evidente che al momento 
attuale non è possibile sviluppare un “programma realizzativo” definitivo per un simile lasso 
di tempo. Come illustreremo nel capitolo 5.2, le convenzioni sulle prestazioni relative ai pro-
grammi d’agglomerato vengono verificate ogni quattro anni ed eventualmente adeguate. In 
questo modo è garantita la necessaria flessibilità ed è possibile reagire ai cambiamenti delle 
condizioni quadro. 

 

5.1 Attribuzione dei mezzi e dinamica 
Sulla base della classe d’efficacia degli effetti del programma stabilita in precedenza e delle 
misure (pacchetti di misure) prescelte, è possibile calcolare il contributo della Confederazio-
ne per ogni programma d’agglomerato e procedere a una prima attribuzione sommaria dei 
mezzi in funzione dello stato attuale della pianificazione. Nel quadro dell’attribuzione non 
vengono liberati subito tutti i 3,5 miliardi di franchi disponibili. 

Per le misure (pacchetti di misure) della lista A si chiede al Parlamento di liberare i crediti 
poiché queste misure sono pronte per la realizzazione ed hanno il finanziamento assicurato 
nei quattro anni successivi14. Questi mezzi sono garantiti per gli agglomerati e su queste mi-
sure viene sottoscritto un accordo sul finanziamento (cfr. capitolo 5.3). Per le misure (pac-
chetti di misure) della lista B vengono pianificati i mezzi finanziari necessari, ma non se ne 
chiede ancora lo stanziamento. La liberazione dei crediti sarà chiesta soltanto quando que-
ste misure passeranno alla lista A nel corso di uno dei periodi successivi. I contributi federali 
alle misure (ai pacchetti di misure) delle liste A e B del programma “traffico d’agglomerato” 
ammonteranno a circa 2,5 miliardi di franchi. Per le misure (pacchetti di misure) che al mo-
mento della presentazione del messaggio relativo al programma traffico d’agglomerato figu-
rano ancora nella lista C, così come per i futuri programmi d’agglomerato (cfr. capitolo 6.1), 
si accantona inizialmente una riserva pari a circa 1 miliardo di franchi. 

Nel quadro degli aggiornamenti quadriennali, vengono attualizzate sia le convenzioni sulle 
prestazioni che il programma “traffico d’agglomerato”. I due passi sono compiuti parallela-
mente. L’aggiornamento ha ripercussioni anche sull’ammontare della riserva. La riserva di-
minuisce se, ad esempio, vengono stanziati fondi supplementari per un agglomerato, vale a 
dire se delle misure della lista C vengono trasferite nella convenzione sulle prestazioni (elen-
co A o B) oppure se vengono integrati nuovi programmi d’agglomerato. Essa cresce invece 
se vengono concessi meno fondi a un agglomerato. Per la convenzione sulle prestazioni 
questo significa che vengono stralciate misure (pacchetti di misure). L’illustrazione 6 pone in 
evidenza questo legame del programma “traffico d’agglomerato” e delle convenzioni sulle 
prestazioni con gli agglomerati. Per il contributo della Confederazione a una misura è deter-
minante l’aliquota di contribuzione calcolata sulla base degli effetti del progetto. 

 

 

                                                 
14  L’attuazione delle misure può durare anche più di quattro anni. 
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Illustrazione 7 

 
 

5.2 Convenzioni sulle prestazioni 
Per ogni programma d’agglomerato viene conclusa una convenzione sulle prestazioni tra il 
DATEC15 e l’ente responsabile16. La convenzione sulle prestazioni rappresenta il quadro per 
l’attuazione del programma d’agglomerato e per il pagamento dei contributi. 

Contenuto della convenzione sulle prestazioni: 

• Misure (pacchetti di misure) da attuare (incl. priorità) 

• Scadenzario  

• Quadro finanziario per ogni misura (pacchetto di misure) e servizi specializzati competen-
ti presso la Confederazione e l’ente responsabile  

• Esigenze poste alle attività di reporting e controlling  

                                                 
15  Per le convenzioni sulle prestazioni viene consultata l’Amministrazione federale delle finanze. 
16  La convenzione sulle prestazioni può essere conclusa in modo definitivo soltanto dopo la decisio-

ne del Parlamento relativa al programma “traffico d’agglomerato” e solo allora può essere firmato 
dalle parti contrattuali. I lavori si svolgeranno tuttavia parallelamente. 

Livello Parlamento 
Programma „traffico d’agglomerato“ 

Livello DATEC/Cantoni 
Programma d’agglomerato 

Agglomerato Lista A 
(garantito) 

Lista B 
(pianificato) 

Totale 

Totale 

Riserva 

X 
Y 
Z 
…. 

75 mio. 
150 mio.
90 mio. 
…. 

120 mio. 
100 mio. 
70 mio. 
…. 

195 mio.
250 mio.
160 mio.
…. 

1000 mio. 

3500 mio. 

Misure A (decise): 
- xxx 
- yyy 

Misure B (pianificate): 
- zzz 
- www 

Misure C (retrocesse): 
- vvv 
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Aggiornamento (ogni quattro anni):  
• dalla lista B alla lista A 
• dalla lista A alla lista B 
• dalla lista A o B alla lista C (stralciare misure) 
• dalla lista C alla lista A o B (integrare nuove misu-

re) 

Aggiornamento (ogni quattro anni):  
• dalla lista B alla lista A 
• integrare nuovi programmi d’agglomerato (  

riserva cala) 
• più mezzi per un agglomerato  

(  riserva cala)  
• stralciare misure (  riserva aumenta) 

∑ Lista A ∑ Lista B Subtotale 2500 mio. 
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• Competenze e responsabilità 

• Modalità di adeguamento 

• Composizioni in caso di mancato adempimento della convenzione 

• Durata di validità 

La convenzione sulle prestazioni viene allestita sulla base dello stato attuale della pianifica-
zione. Nella convenzione sulle prestazioni vengono elencate le misure (pacchetti di misure) 
assegnate alla lista A o B in base alla determinazione della priorizzazione da parte della 
Confederazione; questa distinzione è mantenuta anche nella convenzione sulle prestazioni. 
L’attuazione delle misure (pacchetti di misure) figuranti nella lista A viene avviata durante il 
periodo in corso. Le misure (pacchetti di misure) della lista B non sono ancora pronte per la 
realizzazione oppure possono migliorare il rapporto costi/benefici; queste misure slittano 
quindi in uno dei periodi di attuazione successivi. Nella convenzione vengono riportate anche 
le misure non infrastrutturali dei settori trasporti e insediamenti richieste dall’attuazione, ma 
che non vengono cofinanziate dalla Confederazione. Le misure della lista C non sono parte 
integrante della convenzione. Qualora raggiungessero in un secondo momento un grado di 
avanzamento elevato, potranno essere inserite tra le misure della lista A o B.  

Nella convenzione viene stabilito per ogni misura (pacchetto di misure) un quadro finanziario 
e viene definito il servizio specializzato competente presso la Confederazione e l’ente re-
sponsabile. Nella convenzione sulle prestazioni vengono inoltre precisate le esigenze poste 
al reporting (rapporti sull’attuazione) e al controlling, nonché le competenze e le responsabili-
tà.  

Ogni quattro anni la convenzione sulle prestazioni viene verificata e attualizzata secondo 
l’ultimo stato di pianificazione e di attuazione. Si procede così a un aggiornamento della con-
venzione sulle prestazioni. Le misure (pacchetti di misure) pronte per la realizzazione e con il 
finanziamento assicurato, la cui attuazione può essere avviata nel periodo successivo (vale a 
dire le misure per le quali è stato sottoscritto un accordo sul finanziamento), vengono trasfe-
rite dalla lista B alla lista A. Eventualmente si possono integrare nuove misure (pacchetti di 
misure) nella convenzione. È anche possibile che delle misure (pacchetti di misure) siano 
stralciate dalla convenzione (p. es. perché respinte in votazione popolare), oppure che ven-
gano declassate dalla lista A alla lista B (se l’inizio dei lavori sarà ritardato).  

Per eseguire la verifica, gli enti responsabili devono a loro volta aggiornare il loro programma 
d’agglomerato ogni quattro anni e sottoporlo alla Confederazione.  

 

5.3 Attuazione e controllo delle prestazioni 
In linea di principio l’attuazione dei programmi d’agglomerato compete agli enti responsabili. 
Essi sono responsabili dell’organizzazione, della pianificazione, della realizzazione e 
dell’attuazione delle misure non infrastrutturali. Per ogni misura (pacchetto di misure) inserita 
nella convenzione sulle prestazioni, prima dell’inizio dell’attuazione delle misure, viene con-
cluso un accordo sul finanziamento tra l’Ufficio federale competente e l’ufficio responsabile 
dell’attuazione. La condizione imprescindibile per la stipula di un accordo sul finanziamento è 
che la misura (pacchetto di misure) deve essere pronta per la realizzazione ed avere il finan-
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ziamento assicurato. Concretamente, ciò presuppone che tutti i progetti siano disponibili, che 
le opposizioni siano state trattate, che vi siano delle decisioni vincolanti dal punto di vista giu-
ridico e che i crediti cantonali e comunali siano garantiti. Le misure (pacchetti di misure) 
nell’ambito della strada e del traffico lento rientrano nella responsabilità gestionale 
dell’USTRA, mentre quelle appartenenti al settore della ferrovia/TP sono di competenza 
dell’UFT. 

Per ogni misura (pacchetto di misure), l’Ufficio federale competente stabilisce un tetto dei 
costi per la partecipazione della Confederazione. L’ammontare è determinato dagli effetti del 
progetto evinti (cfr. capitolo 4.3). La Confederazione paga il suo contributo alle misure (pac-
chetti di misure) in funzione della progressione dei lavori. Il rispetto dei costi nell’attuazione 
delle misure (pacchetti di misure) compete all’ente responsabile. Gli eventuali costi supple-
mentari sono a carico dell’ente responsabile. 

L’USTRA e l’UFT elaboreranno e gestiranno un sistema di controllo delle prestazioni. Questo 
controllo permetterà di verificare lo stato di avanzamento dei lavori del programma 
d’agglomerato e delle misure (pacchetti di misure), nonché di sorvegliare il rispetto del limite 
dei contributi stabilito nell’accordo sul finanziamento. La Confederazione rinuncia a ulteriori 
compiti di controlling; in particolare non procede ad alcun controlling di natura tecnica. Il con-
trollo delle prestazioni avviene periodicamente. 

Per il resto si applicano le consuete regolamentazioni e procedure della Confederazione in 
materia di sovvenzioni. Questo significa che in caso di non osservanza delle condizioni qua-
dro prescritte dall’accordo sul finanziamento si applicano le disposizioni pertinenti della legge 
federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu). 

 

5.4 Finanziamento di investimenti già effettuati 
La Confederazione versa i suoi contributi sulla base della convenzione sulle prestazioni e 
dell’accordo sul finanziamento e secondo lo stato di avanzanzamento dei lavori. La Confede-
razione può erogare i contributi ai programmi d’agglomerato solo dopo l’entrata in vigore del-
le disposizioni disciplinate dal decreto federale, vale a dire quando il Parlamento ha sblocca-
to i crediti per i primi quattro anni (presumibilmente 2011 – 2015).  Un finanziamento a poste-
riori di misure (pacchetti di misure) già realizzate o in fase di realizzazione non è quindi pos-
sibile in virtù dell’articolo 26 della legge sui sussidi.   
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6 Precisazioni rispetto al manuale d’applicazione 
L’attuazione dell’esame e della valutazione del programma d’agglomerato ha ripercussioni 
sui programmi ancora da elaborare. Nell’approntare i programmi d’agglomerato occorre os-
servare le condizioni quadro riportate in questo capitolo, le quali vanno intese come una pre-
cisazione rispetto al manuale d’applicazione esistente. 

 

6.1 Termini 
Al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della legge sul fondo infrastrutturale (LFIT), il 
Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un programma per il cofinanziamento 
dei programmi d’agglomerato (art. 7 cpv. 3 LFIT). Per poter rispettare questo termine, entro 
la fine del 2007 occorre presentare alla Confederazione i programmi d’agglomerato definitivi. 

Attualmente sono circa 35 i programmi d’agglomerato in corso di allestimento, con un coin-
volgimento del 90 per cento circa della popolazione e degli occupati negli agglomerati.  

Tutti gli agglomerati che finora non hanno ancora avviato l’allestimento di un progetto 
d’agglomerato, ma che intendono farlo, devono informare l’ARE entro il 31 dicembre 2007. 
La notifica può essere trasmessa per lettera e deve contenere le informazioni concernenti 
l’organizzazione da parte dell’agglomerato, il nome della persona responsabile per la Confe-
derazione, una bozza di scadenzario e in quale periodo potrà avvenire una valutazione in-
termedia da parte della Confederazione. Il termine per la consegna dei programmi 
d’agglomerato tardivi viene fissato di comune intesa tra l’ARE e l’agglomerato interessato. 
Per i programmi d’agglomerato presentati dopo il termine la Confederazione accantonerà 
una riserva corrispondente, nel quadro della pianificazione finanziaria del fondo infrastruttu-
rale. 

• Termine per la presentazione dei programmi d’agglomerato in corso di allestimento:  
31 dicembre 2007 

• Termine per comunicare l’elaborazione di un programma d’agglomerato:  
31 dicembre 2007  

La Confederazione può rinviare al mittente, affinché li rielabori, i programmi d’agglomerato 
che: 

- non adempiono completamente i requisiti di base,  

- presentano effetti  troppo esigui,  

- dispongono di una priorizzazione insufficiente o non realistica oppure 

- non tengono sufficientemente conto delle condizioni quadro finanziarie poste dalla 
Confederazione.  

La rielaborazione deve essere eseguita immediatamente. Il termine per la presentazione del 
programma d’agglomerato rielaborato viene fissato congiuntamente dall’ARE e 
dall’agglomerato in questione. 

 



   

 31

6.2 Stato e documentazione dei programmi d’agglomerato alla 
fine del 2007  

Al momento dell’inoltro, il programma d’agglomerato deve essere stato autorizzato ed appro-
vato dal Governo del Cantone o dei Cantoni interessati. Un progetto d’agglomerato deve   
inoltre soddisfare le seguenti condizioni quadro: 

- adempimento di tutti i requisiti di base,  

- elenco di tutte le misure da attuare, se opportuno riunite in pacchetti (cfr. capitolo 
6.3), 

- allestimento di una priorizzazione di tali misure in tre liste (cfr. capitoli 4.4 e 6.5), 

- indicazioni sui costi e sul finanziamento17, 

- presentazione di uno scadenzario per l’attuazione del programma d’agglomerato e 
delle sue misure, 

- indicazione delle competenze, 

- osservanza della pianificazione infrastrutturale della Confederazione e delle condi-
zioni quadro finanziarie e giuridiche risultanti dal fondo infrastrutturale. 

 

Considerato che il programma d’agglomerato rappresenta uno strumento dinamico di lavoro 
(cfr. capitolo 5.1), non è né possibile né necessario che già al momento della sua presenta-
zione tutte le misure (pacchetti di misure) figuranti nei programmi d’agglomerato debbano 
raggiungere un grado di avanzamento elevato. Le misure devono essere pronte per la rea-
lizzazione solo al momento della conclusione dell’accordo sul finanziamento (cfr. capitolo 
5.3). Viene preso in considerazione l’ulteriore sviluppo delle misure (pacchetti di misure) av-
venuto tra il giorno dell’inoltro e la data in cui è stata effettuata la valutazione del programma 
d’agglomerato. 

Nel valutare le misure, la Confederazione distinguerà due gradi di avanzamento delle misure 
(cfr. capitolo 4.4). Le misure (pacchetti di misure) previste per la lista A, che saranno attuate 
nel primo periodo (2011-2015), al momento dell’inoltro del programma d’agglomerato (entro 
la fine del 2007) devono soddisfare le condizioni previste (cfr. definizione a pag. 23) per il 
grado di avanzamento 2 (per esempio una valutazione sull’opportunità). Per la data in cui il 
Consiglio federale adotterà il decreto18 (probabilmente nel corso del 2009, ma prima del 1° 
gennaio 2010) deve essere disponibile un progetto preliminare o un programma generale e 
deve essere stata presentata alla Confederazione la documentazione pertinente. Inoltre bi-
sogna provare che queste misure (pacchetti di misure) sono pronte per la realizzazione e di-
spongono del necessario finanziamento nei quattro anni successivi (entro il 2015). Al mo-
mento del decreto del Consiglio federale, le misure (pacchetti di misure) della lista B devono 
soddisfare i criteri previsti per il grado di avanzamento 2 (cfr. def. pag. 23) e la Confedera-
zione deve essere in possesso delle relative documentazioni. 

                                                 
17  Va indicato che per l’allestimento dei programmi d’agglomerato bisogna aspettarsi anche aliquote 

di contribuzione della Confederazione inferiori al 50 per cento. Il finanziamento deve essere ga-
rantito anche in caso di un’aliquota di contribuzione più bassa. 

18  Adozione del messaggio relativo al programma “traffico d’agglomerato” da parte del Consiglio fe-
derale. 
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La convenzione sulle prestazioni viene aggiornata ogni quattro anni. Per quanto riguarda le 
misure (pacchetti di misure) che saranno trasferite dalla lista B alla lista A, le necessarie do-
cumentazioni relative ai progetti preliminari o ai programmi generali devono essere presenta-
te prima dell’aggiornamento. Il termine per la presentazione sarà comunicato tempestiva-
mente. Per il resto, la procedura è uguale a quella relativa al primo periodo. 

In merito alle questioni riguardanti l’istituzione di un ente responsabile si rimanda al capitolo 
6.7. 

 

6.3 Misure cofinanziabili 
I contributi della Confederazione per i programmi d’agglomerato e le misure (pacchetti di mi-
sure) vengono versati soltanto per le infrastrutture. Gli enti responsabili devono dimostrare 
quali misure del programma d’agglomerato sono computabili. Alla pagina 730 del messaggio 
relativo al fondo infrastrutturale19 sono elencate le misure (settori oggetto di sostegno) che 
possono essere cofinanziate mediante il fondo infrastrutturale (misure degne di essere so-
stenute di principio): 

„I contributi vengono corrisposti per investimenti in infrastrutture stradali e ferroviarie 
ubicate all’interno di città o agglomerati e se serviranno al miglioramento dei 

sistemi di trasporto all’interno di tali spazi. Fanno parte di queste infrastrutture: 

- le ferrovie del traffico locale (impianti come tram e ferrovie urbane che circolano su pro-
prie reti e all’interno di città e agglomerati); 

- le ferrovie del traffico regionale (reti celeri regionali) sempre che le corrispondenti infra-
strutture servano al miglioramento dei trasporti all’interno dell’area d’agglomerato (cfr. n. 
1.6.2); 

- le misure a favore dei trasporti pubblici su strada, tra cui installazioni per autobus, corsie 
per bus e taxi; 

- le misure per il traffico lento che permettono di migliorare l’efficienza dell’intero sistema 
dei trasporti, tra cui segnatamente reti di percorsi pedonali collegati e sicuri e segnaleti-
che facilmente comprensibili; 

- provvedimenti per la separazione dei modi di trasporto nelle città e negli agglomerati (se-
parazione rotaia/strada, soppressione di passaggi a livello); 

- provvedimenti nell’ambito della mobilità combinata e per il miglioramento 
dell’intermodalità tra i vettori di trasporto (Park & Ride, punti di noleggio di biciclette alle 
stazioni, telematica dei trasporti); 

- strade di alleggerimento del traffico e di circonvallazione se si tratta di strade cantonali e 
comunali. 

Non sono concessi contributi per il materiale rotabile.“ 

Per precisazione occorre indicare anche i seguenti settori: 

- sistemi di gestione del traffico nonché sistemi d’informazione e di gestione; 

                                                 
19  FF 2006 701 
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- impianti di parcheggio, sempre che si tratti di impianti con Park-and-ride (P&R) e 
Bike-and-ride (B&R); 

- infrastrutture delle fermate e corsie degli autobus; 
- condutture d’officina, installazioni, elettrificazione (secondo prassi UFT e USTRA); 
- costi di progettazione e di pianificazione delle misure (pacchetti di misure). 

In linea di principio si cofinanziano esclusivamente infrastrutture e non si versano contributi 
per il materiale rotabile. Un’eccezione è concessa dall’articolo 7 capoverso 7 LFIT20. A de-
terminate e ben definite condizioni, un cofinanziamento del materiale rotabile è comunque 
possibile. Deve essere dimostrato che la soluzione è meno costosa rispetto a una nuova in-
frastruttura. Vengono tuttavia cofinanziati soltanto i costi supplementari del materiale rotabile 
speciale rispetto a quello “usuale”. 

Non vengono cofinanziati mediante il fondo infrastrutturale: 

- i contributi agli impianti infrastrutturali del settore traffico secondo l’articolo 62 della 
legge sulle ferrovie, ad esempio le installazioni per la manutenzione del materiale ro-
tabile (depositi, rimesse), installazioni di vendita ecc.; 

- veicoli; 
- costi connessi alla gestione della mobilità; 
- costi di progettazione in relazione all’elaborazione del programma d’agglomerato. 

 
I costi computabili per il calcolo dei contributi federali sono elencati all’articolo 21 
dell’ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vinco-
lata (OUMin)21. 

In tale contesto è opportuno sottolineare nuovamente che nel quadro del cofinanziamento 
dei programmi d’agglomerato non vengono cofinanziati progetti nel settore delle strade na-
zionali né infrastrutture del traffico ferroviario a lunga distanza. 

Qualora ci fossero più fonti di finanziamento, si decide, in base a criteri funzionali, a quale 
strumento si fa ricorso per finanziare una determinata parte di programma.22 Questa proce-
dura è già stata attuata nell’ambito del progetto “linea di transito Zurigo”; dal fondo infrastrut-
turale vengono versati contributi solo per il settore “trasporti regionali” e non per il “traffico a 
lunga distanza”. Per finire, il progetto è stato finanziato nell’ambito dell’SPF o mediante una 
convenzione sulle prestazioni con le FFS. 

 

                                                 
20  Se l’utilizzazione di materiale rotabile speciale permette di realizzare considerevoli risparmi 

nell’infrastruttura, contributi possono essere versati anche per coprire i corrispondenti costi sup-
plementari del materiale rotabile.  

21   RS 725.116.21; RU 2007 5987 
22  La Confederazione valuta, in linea di principio, positivamente le soluzioni PPP ed è disposta a 

prendere in esame le relative domande. Determinante è il rispetto dei presupposti giuridici. Il Can-
tone deve inoltre sopportare i rischi connessi a una simile soluzione.   
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6.4 Pacchetti di misure 

Laddove è possibile e sensato, le misure dei programmi d’agglomerato vanno riunite in pac-
chetti di misure adeguati. Simili pacchetti sono opportuni se le misure presentano un grado di 
avanzamento simile e un’affinità tematica o territoriale. 

- Grado di avanzamento23:  
l’attuazione delle misure contenute in un pacchetto deve avvenire in modo integrale, 
vale a dire che devono presentare un grado di avanzamento simile affinché tutte le 
misure riunite in un pacchetto possano essere attuate nel quadro di un accordo sul fi-
nanziamento. 

- Affinità:  
le misure devono presentare un legame contenutistico e/o territoriale.  

Le misure singole di una certa portata e le loro misure d’accompagnamento formano di rego-
la un proprio pacchetto di misure. Le misure singole di portata contenuta, ad esempio le mi-
sure legate al traffico lento, possono invece essere riunite in pacchetti di misure. Spetta agli 
enti responsabili procedere a una ripartizione opportuna delle misure in pacchetti.24 

Distinzione concettuale: 

• Misura (singola): 
una misura singola è un progetto con autonomia propria (p. es. una linea tranviaria), alla 
quale appartengono eventualmente misure d’accompagnamento. 

• Pacchetto di misure:  
un pacchetto di misure è un insieme di misure singole con affinità contenutistiche e/o ter-
ritoriali e quindi con un grado di avanzamento simile.  

 

6.5 Priorizzazione 
Nell’elaborare i programmi d’agglomerato, gli enti responsabili devono stabilire una priorizza-
zione delle misure (pacchetti di misure). È auspicabile che le misure (pacchetti di misure) 
vengano suddivise in tre liste. La procedura proposta dalla Confederazione è spiegata detta-
gliatamente al capitolo 4.4. Le misure (pacchetti di misure) che presentano un buon o un ot-
timo rapporto costi/benefici e che sono pronte per la realizzazione (con il finanziamento assi-
curato) nei quattro anni successivi all’adozione del messaggio relativo al programma traffico 
d’agglomerato, possono essere attribuite alla lista A. Le misure (pacchetti di misure) che 
presentano un buon o un ottimo rapporto costi/benefici, ma che saranno pronte per la realiz-
zazione e che avranno il finanziamento soltanto in un secondo – ma prevedibile – periodo, 
possono essere inserite nella lista B. La Confederazione raccomanda di integrare tutte le al-
tre misure nella lista C. Tali misure necessitano infatti ulteriori chiarimenti e precisazioni, mo-
tivo per cui vengono in un primo momento accantonate. 

                                                 
23  cfr. in proposito anche il capitolo 4.4. 
24  Nel corso dell’esame, della valutazione e della priorizzazione, le misure e i pacchetti di misure 

vengono considerati allo stesso modo. Il fatto che si tratti di una misura singola o di più misure 
connesse non ha nessuna importanza. 
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La Confederazione procederà a sua volta ad allestire una priorizzazione dell’intero portafo-
glio di misure e ad esaminare la plausibilità della priorizzazione effettuata dagli enti respon-
sabili (procedendo, se necessario, a degli adeguamenti). In merito, si farà capo alla procedu-
ra proposta al capitolo 4.4.  

 

6.6 Separazione e perimetro 

6.6.1 Perimetro del programma d’agglomerato 
Nell’ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vinco-
lata (OUMin) il Consiglio federale stabilisce quali città e agglomerati hanno in linea di princi-
pio diritto a ottenere contributi. Per tale scopo esso si basa sulla definizione dell’Ufficio fede-
rale di statistica. Le città e gli agglomerati aventi diritto a contributi sono elencati nell’allegato 
dell’ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vinco-
lata (cfr. art. 19 OUMin25). 

Nei programmi d’agglomerato possono rientrare anche i Comuni ubicati al di fuori del peri-
metro d’agglomerato definito. In linea di massima, la Confederazione concentra tuttavia i 
suoi contributi finanziari sulle misure o parti di misure interne al perimetro. 

Sono possibili eccezioni per casi ben definiti e motivati. Secondo l’art. 19 cpv. 2 OUMin han-
no diritto a contributi anche parti di misura o pacchetti di misure che parzialmente o comple-
tamente non concernono città o agglomerati, se i loro benefici riguardano prevalentemente 
l’agglomerato o gli agglomerati confinanti. La condizione è che si tratti di una misura (o di un 
pacchetto di misure) determinante per gli effetti globali del programma d’agglomerato. 

 

6.6.2 Programmi d’agglomerato transfrontalieri 
La Confederazione non pone esigenze specifiche per i programmi d’agglomerato transfronta-
lieri. Il cofinanziamento sottostà alle stesse esigenze poste ai programmi d’agglomerato non 
transfrontalieri. All’ente responsabile spetta il compito di assicurare l’integrazione e 
l’organizzazione con i partner transfrontalieri e di provvedere a una partecipazione finanziaria 
adeguata dei partner esteri.  

Nel quadro delle procedure e degli organi usuali (comitati misti), la Confederazione è a di-
sposizione per elaborare e sostenere i necessari accordi internazionali. 

In linea di principio è possibile che la Confederazione partecipi pure a misure attuate comple-
tamente su suolo estero, a condizione che siano parte integrante di un programma 
d’agglomerato. Inoltre, deve essere fornita la prova che i benefici della misura ricadano so-
prattutto sulla parte svizzera dell’agglomerato. 

Il trasferimento delle richieste della Confederazione per le misure transfrontaliere ed estere 
viene regolato con gli enti responsabili. 

 

                                                 
25  RS 725.116.21; RU 2007 5987 
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6.7 Enti responsabili 
L’ente responsabile di un programma d’agglomerato ha i seguenti quattro compiti essenziali: 

- elabora il programma d’agglomerato coinvolgendo tutti gli attori interessati dei Canto-
ni e dei Comuni;  

- conclude la convenzione sulle prestazioni con la Confederazione; 
- coordina, controlla, assicura l’attuazione del programma d’agglomerato e ne garanti-

sce l’adeguamento alle condizioni quadro modificate;  
- rende conto alla Confederazione dell’attuazione del programma d’agglomerato.  

Per la Confederazione non è importante la forma organizzativa concreta dell’ente responsa-
bile, bensì la sua capacità d’azione. A questo proposito sono due gli aspetti che interessano 
in modo particolare: la Confederazione vuole un solo interlocutore per ogni agglomerato e ta-
le interlocutore deve garantire l’attuazione del programma. 

Secondo l’articolo 17b capoverso 1 LUMin, i contributi federali per i programmi 
d’agglomerato sono versati per il tramite dei Cantoni agli enti responsabili. L’ARE parte dal 
presupposto che nella maggior parte dei casi il Cantone sia rappresentato nell’ente respon-
sabile e quindi svolga il ruolo di interlocutore nei confronti della Confederazione. Nel caso di 
un ente responsabile senza partecipazione del Cantone, il Cantone interessato deve dichia-
rare il suo consenso, controllando, prima che la Confederazione e l’ente responsabile firmino 
la convenzione, che il programma d’agglomerato sia conforme, dal punto di vista contenuti-
stico e formale, al piano direttore cantonale. 

Il DATEC non prescrive ai Cantoni come devono organizzare internamente l’attuazione del 
loro programma d’agglomerato. Il Cantone può ad esempio assumere da solo il ruolo di ente 
responsabile e quindi provvedere all’attuazione. Esso può però anche incaricare un ente re-
sponsabile dell’attuazione e, in tal caso, nominare eventualmente una propria rappresentan-
za in seno all’ente responsabile. 

Anche per i programmi d’agglomerato intercantonali la Confederazione chiede che vi sia un 
solo interlocutore. A questo proposito si rimanda alla Convenzione quadro intercantonale e al 
rapporto della Conferenza d’agglomerato tripartita “Collaborazione negli agglomerati inter-
cantonali”. 

Al momento dell’inoltro, il programma d’agglomerato deve essere stato approvato dal Gover-
no del/dei Cantone/Cantoni interessato/i ed essere sostenuto dai Municipi dei Comuni coin-
volti. Se possibile, deve già essere avvenuta un’adeguata forma di partecipazione da parte 
dei Comuni e della popolazione oppure deve essere garantita nel corso del 2008. Il processo 
di consolidamento e in parte di attuazione a livello di legislativo cantonale e comunale può 
avvenire anche tra la data di inoltro del programma e la conclusione della convenzione sulle 
prestazioni con la Confederazione oppure in relazione allo stato di avanzamento dei singoli 
progetti. 

Entro la data di stiupula dell’accordo sul finanziamento deve essere chiarita la questione ri-
guardante l’ente responsabile. Al riguardo, per una prima fase, sono ipotizzabili anche solu-
zioni transitorie. Gli enti responsabili (di transizione) devono in ogni caso agire in qualità di 
parte negoziale in nome della comunità rappresentata dal programma d’agglomerato e poter 
assicurare l’attuazione dinanzi alla Confederazione. Con l’inoltro del programma 
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d’agglomerato (fine 2007)  bisogna dimostrare se e in che modo questo presupposto verrà 
soddisfatto entro la fine del 2010.  

 

6.8 Coordinamento con la Confederazione 
I programmi d’agglomerato presentati alla Confederazione per esame e valutazione devono 
essere coordinati con le possibilità finanziarie della Confederazione, dei Cantoni e dei Co-
muni per la durata dell’esistenza del fondo infrastrutturale, vale a dire per 20 anni. Soltanto i 
programmi d’agglomerato realistici e attuabili possono essere valutati in modo coerente. La 
Confederazione si riserva il diritto di rinviare al mittente, affinché li rielabori, i programmi 
d’agglomerato basati su presupposti erronei o non realistici e che non tengono sufficiente-
mente conto delle condizioni finanziarie della Confederazione. 

Attualmente sono in corso presso il DATEC diverse pianificazioni infrastrutturali sovraordina-
te. Queste ultime comprendono in particolare il programma Eliminazione dei problemi di ca-
pacità sulla rete di strade nazionali – che verrà pure finanziato dal Fondo infrastrutturale e 
che dovrà essere presentato al Parlamento al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della 
legge -, lo “Sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria SIF” nonché le pianificazioni 
nell’ambito del budget ordinario. 

Le incertezze circa l’attuazione delle misure nel quadro della pianificazione sono inevitabili. 
Ciò vale sia per le infrastrutture sovraordinate che per le misure di competenza dei Cantoni e 
dei Comuni. I processi di pianificazione e decisionali devono seguire il proprio iter procedura-
le, avanzano in parallelo e periodicamente devono essere armonizzati tra di loro. Il DATEC è 
consapevole della problematica e si adopera affinché vengano garantiti il coordinamento ne-
cessario tra le pianificazioni infrastrutturali sovraordinate e i programmi d’agglomerato così 
come un’adeguata ponderazione degli interessi. 

Nella valutazione degli effetti del programma, la Confederazione tiene conto delle misure in-
frastrutturali sovraordinate se risultano rilevanti per il programma d’agglomerato e se al mo-
mento della valutazione sono giudicate opportune dagli Uffici federali competenti nonché 
realizzabili con ogni probabilità nei prossimi 20 anni (cfr. capitolo 4.3.1). 

La Confederazione approfondisce nel contempo le sue pianificazioni e svolge gli ulteriori 
passi procedurali. Al riguardo non sono da escludere adeguamenti delle misure infrastruttu-
rali sovraordinate prese in considerazione. La presente stima delle pianificazioni sovraordi-
nate può quindi avere solo un carattere informativo: per la concretizzazione delle rispettive 
pianificazioni e per l’esame e la valutazione dei programmi d’agglomerato, Confederazione e 
Cantoni devono prevedere delle varianti. 

Nel caso di importanti adeguamenti rispetto al contenuto originario del programma 
d’agglomerato, la Confederazione si riserva il diritto di ritornare sulla valutazione del pro-
gramma e di modificare la sua aliquota nel quadro di una seconda convenzione sulle presta-
zioni. 

Le infrastrutture sovraordinate ed importanti nell’ottica degli agglomerati con un orizzonte  
realizzativo dopo il 2027 – vale a dire dopo lo scadere del Fondo – vanno recepite come op-
zioni a lungo termine nei programmi d’agglomerato. Gli eventuali legami con le misure del 
programma sono da evidenziare, ma non risultano determinanti per la definizione degli effet-
ti. 
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Va infine rilevato che la Confederazione deciderà in merito ai progetti costruttivi delle strade 
nazionali e all’ampliamento del sistema ferroviario su lunga distanza negli agglomerati. Il 
programma d’agglomerato non ha nessuna influenza vincolante sull’ampliamento delle stra-
de nazionali e sulle infrastrutture ferroviarie su lunga distanza. È pure da escludere il cofi-
nanziamento di tali progetti tramite il credito per il traffico d’agglomerato. 
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7 Rapporto con altri strumenti e finanziamenti 

7.1 Rapporto con il piano settoriale “trasporti” 
Il piano settoriale “trasporti” riveste il ruolo di un documento vincolante per le pianificazioni in-
frastrutturali correnti della Confederazione. Una volta che il Consiglio federale avrà elaborato 
il messaggio relativo al programma traffico d’agglomerato, occorrerà valutare se il piano set-
toriale debba essere adattato (questo potrebbe essere necessario segnatamente per le mi-
sure che possono essere realizzate solo con ritardo). Se occorre modificare il piano settoria-
le, gli adeguamenti dovrebbero essere sottoposti per decisione al Consiglio federale con-
temporaneamente al messaggio. 

 

7.2 Rapporto con i piani direttori e i piani d’utilizzazione 
I piani direttori e i piani d’utilizzazione svolgono diverse funzioni in relazione al progetto 
d’agglomerato. 

 

7.2.1 Piani direttori cantonali 
Lo strumento principale della pianificazione territoriale è costituito dal piano direttore. Secon-
do l’articolo 17c LUMin, un cofinanziamento del traffico d’agglomerato presuppone la con-
formità con i piani direttori cantonali. La conformità con i piani direttori cantonali e la ripresa 
dei contenuti rilevanti del programma d’agglomerato sono anche parte integrante del requisi-
to di base 6 del manuale d’applicazione. 

In relazione ai programmi d’agglomerato i piani direttori svolgono due funzioni: 

- la conformità territoriale delle infrastrutture di traffico rilevanti per il piano direttore che 
sono cofinanziate dalla Confederazione mediante il fondo infrastrutturale; 

- l’attuazione di misure volte a gestire l’evoluzione degli insediamenti ed eventuali ulte-
riori misure accompagnatorie, sia all’interno che all’esterno del perimetro 
dell’agglomerato. 
 

Tutte le misure infrastrutturali rilevanti per il piano direttore che sono cofinanziate dalla Con-
federazione nel quadro di un programma d’agglomerato devono essere iscritte nel rispettivo 
piano direttore e approvate dal Consiglio federale al più tardi in giorno in cui viene conclusa 
la convenzione sulle prestazioni. Le misure della lista A devono presentare lo stato di coordi-
namento “dati acquisiti”, mentre quelle della lista B almeno lo stato “risultati intermedi”. La ri-
chiesta per l’adeguamento del piano direttore deve essere inoltrata in tempo utile. Dal punto 
di vista temporale e formale, la procedura è analoga alla prassi odierna. 

 

7.2.2 Piani direttori regionali e piani d’utilizzazione comunali 
L’attuazione vera e propria delle diverse misure nel settore degli insediamenti non avviene 
esclusivamente nel piano direttore cantonale, bensì in particolare anche nei piani direttori re-
gionali e nei piani d’utilizzazione comunali. A questo proposito, nel programma 
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d’agglomerato devono essere indicati lo stato d’attuazione, lo svolgimento temporale e le re-
sponsabilità. 

 

7.3 Rapporto con i progetti urgenti 
Come illustrato nel capitolo 2.3, dei 6 miliardi di franchi destinati alle infrastrutture di traffico 
negli agglomerati 2,56 miliardi vengono stanziati, contemporaneamente all’entrata in vigore 
della legge sul fondo infrastrutturale, per progetti del traffico d’agglomerato urgenti e pronti 
per la realizzazione. I progetti in questione sono elencati nel decreto federale sul credito glo-
bale, riportato nell’allegato 4. 

I progetti urgenti e realizzabili che saranno cofinanziati a partire dal 2008 sono stati selezio-
nati sulla base di criteri predefiniti (cfr. messaggio sul fondo infrastrutturale26, pag. 724 seg.). 
Questi progetti devono fra l’altro figurare nella bozza del programma d’agglomerato. Al mo-
mento del cofinanziamento, i programmi d’agglomerato saranno già stati presentati. I progetti 
urgenti costituiranno una parte di questi programmi d’agglomerato; ciò significa che dovran-
no essere trattati come una misura del programma d’agglomerato anche per quanto riguarda 
gli ulteriori lavori connessi ai programmi. I progetti urgenti non verranno tuttavia considerati 
nel corso della determinazione degli effetti del programma (cfr. capitolo 4.3.1). 

L’unica differenza rispetto alle misure cofinanziate in un secondo momento nel quadro dei 
programmi d’agglomerato risiede esclusivamente nel fatto che per stabilire il contributo fede-
rale non sono stati determinanti gli effetti del programma d’agglomerato. Solo in questo mo-
do è stato possibile cofinanziare questi progetti già prima del 2011, in quanto al momento 
dell’elaborazione del avamprogetto relativo al fondo infrastrutturale non era ancora possibile 
valutare gli effetti dei programmi d’agglomerato.   

Per l’attuazione dei progetti urgenti viene di volta in volta designato un Ufficio federale spe-
cializzato (USTRA o UFT), a cui competerà determinare le modalità di attuazione e del con-
trollo delle prestazioni. Gli Uffici federali specializzati assegnati ai vari progetti sono elencati 
nell’allegato 5. Il tetto dei costi è fissato dal decreto federale sul credito complessivo per il 
fondo infrastrutturale (art. 3 e 4) e non può essere superato.  

 

                                                 
26  FF 2006 701 
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8 Scadenzario e svolgimento degli ulteriori lavori  
La seguente illustrazione mostra lo svolgimento degli ulteriori lavori e le loro interazioni fino 
alla prima liberazione dei crediti. Lo scadenzario è basato su una pianificazione generosa 
che prevede margini temporali. In linea di massima è possibile un’accelerazione dei lavori. 

Illustrazione 8 
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9 Interlocutori 
 

Interlocutori dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale 

Fondo infrastrutturale Christian Küng, Andrea Lanz 

Programmi d’agglomerato Georg Tobler, Rolf Geiger 

Piani direttori Claudia Guggisberg 

Piano settoriale “trasporti” Michel Matthey 

 

Interlocutori di altri Uffici federali 

Ufficio federale delle strade Jean-Luc Poffet, Gottlieb Witzig 

Ufficio federale dei trasporti Pierre-André Meyrat, Markus Giger, Markus Hoenke 

Ufficio federale dell’ambiente Nikolaus Hilty 
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10 Abbreviazioni 
 

ARE Ufficio federale dello sviluppo territoriale 

C/B Costi/benefici (rapporto) 

CE Criterio d’efficacia 

DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle 
comunicazioni  

DFF Dipartimento federale delle finanze 

EPC Eliminazione problemi di capacità (nella rete di strade nazionali) 

LFIT Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico 
d’agglomerato e la rete di strade nazionali (Legge sul fondo infrastruttu-
rale) 

LUMin Legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali 
a destinazione vincolata 

M Misure/pacchetti di misure 

OUMin Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a 
destinazione vincolata 

PPP Public Private Partnership 

PA Programma d’agglomerato 

RB Requisito di base 

TA Traffico d’agglomerato (Programma Traffico d’agglomerato) 

TMP Traffico motorizzato privato 

TL Traffico lento (traffico pedonale e ciclistico) 

TP Trasporti pubblici (sulla strada e sulla ferrovia)  

UFAM Ufficio federale dell’ambiente 

UFT Ufficio federale dei trasporti 

USTRA Ufficio federale delle strade 
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11 Allegati 
 
Allegato 1  Griglia di valutazione “Effetti dei programmi d’agglomerato” ............................. i 
Allegato 2  Priorizzazione – Criterio rapporto costi/benefici .............................................. vi 
Allegato 3 Legge federale sul fondo infrastrutturale ........................................................ vii 
Allegato 4  Decreto federale concernente il credito complessivo ..................................... xv 
Allegato 5  Attuazione di progetti urgenti – Uffici federali responsabili .Fehler! Textmarke 

nicht definiert. 
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Allegato 1  Griglia di valutazione “Effetti dei programmi 
d’agglomerato” 

 
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto  

1. Tempi di viaggio TP 

Quanto contribuiscono le misure (pacchetti di misure) del programma d’agglomerato ad accelerare i TP? 

Indicatori / misure corrispondenti:  
 riduzione dei tempi di viaggio medi nei TP, p. es. mediante 

- messa in sito di un tracciato proprio, a livello edilizio o elettronico, dei TP legati alla strada 
- maggiore priorità accordata ai TP legati alla strada 
- maggiore interconnessione 

 riduzione dei tempi d’attesa/coincidenze, p. es. mediante 
- addensamento degli orari 
- miglioramento dei percorsi di cambio 
- coincidenze ottimizzate nell’orario  
- collegamento di linee (linee di transito) 

2. Qualità nei TP 

Quanto contribuiscono le misure (pacchetti di misure) del programma d’agglomerato ad aumentare la 
qualità dei TP?  

Indicatori / misure corrispondenti:  
 miglioramento della stabilità dell’orario/puntualità 
 miglioramento nel parco veicoli: nell’offerta di posti a sedere, nell’idoneità per i disabili, nella pulizia e 

nella sicurezza 
 riduzione della frequenza dei cambi (linee di transito, interconnessione) 
 miglioramento della qualità della permanenza nelle fermate e delle condizioni di cambio (attrattiva 

delle fermate) 
 miglioramento dei sistemi d’informazione ai passeggeri 

3. Situazione relativa alla congestione del traffico stradale 

Quanto contribuiscono le misure (pacchetti di misure) del programma d’agglomerato a ridurre in modo 
durevole i problemi di capacità nella rete stradale e ad aumentare/mantenere la funzionalità della rete 
stradale? 

Indicatori / misure corrispondenti: 
 costanza del flusso del traffico e miglioramento della situazione relativa alle colonne (chilometri di 

(rischio di) colonna, ore di colonna), p.es. mediante 
- sistema di gestione del traffico ottimizzato su grande e piccola scala  
- sistemi d’informazione sul traffico migliorati 
- gestione del traffico (chiusure di entrate, sistemi “a nido d’ape” ecc.) 
- trasferimento del traffico su altri mezzi di trasporto  
- aggiunte alla rete stradale (nuove costruzioni o ampliamenti) con misure d’accompagnamento  

4. Raggiungibilità 

Quanto contribuiscono le misure (pacchetti di misure) del programma d’agglomerato a migliorare la rag-
giungibilità o l’accesso ai poli “lavoro” e “abitazione”?  



   

ii 

Indicatori / misure corrispondenti:  
 migliore collegamento dei poli “lavoro” – “abitazione” alla rete TP  
 riduzione della raggiungibilità dei poli con TMP, TP e TL  

5. Intermodalità 

Quanto contribuiscono le misure (pacchetti di misure) del programma d’agglomerato ad aumentare 
l’attrattiva delle vie intermodali?  

Indicatori / misure corrispondenti:  
 miglioramento dell’accesso alle fermate dei TP per il TL  
 miglioramento delle coincidenze 
 miglioramento delle possibilità d’informazione 
 estensione dei sistemi di comunità tariffale 
 miglioramento delle possibilità di parcheggio per biciclette e automobili presso le fermate dei TP  

6. Qualità nel traffico pedonale e ciclistico  

Quanto contribuiscono le misure (pacchetti di misure) del programma d’agglomerato a migliorare l’offerta 
nel traffico pedonale e ciclistico? 

Indicatori / misure corrispondenti:  
 rete viaria interconnessa, densa e attrattiva (riduzione degli ostacoli alla rete)  
 riduzione del tempo medio di percorso nel traffico lento (p.es. mediante vie dirette, riduzione dei 

tempi d’attesa ai semafori) 
 semplice segnalazione delle vie mediante segnaletiche e aiuti all’orientamento facilmente compren-

sibili  
 ridurre e rendere più sicuri i punti pericolosi e i punti di concentrazione di incidenti 

Punti  
(-1 – 3)27  

Prestazione 
preliminare 
(0, 1)28  

Somma  

Somma intermedia CE1    

                                                 
27  Per i CE1 – 4 possono essere distribuiti i punti seguenti: 

-  -1 punti: effetto negativo 
-  0 punti: nessun effetto 
-  1 punto: effetto esiguo 
-  2 punti: effetto sufficiente 
-  3 punti: effetto significativo 

28  Per le prestazioni preliminari può essere assegnato al massimo 1 punto. 0 punti significa che non 
sono state fornite prestazioni preliminari. 
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CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti 

1. Concentrazione di attività nei centri d’insediamento 

Quanto contribuiscono le misure (pacchetti di misure) del programma d’agglomerato a far sì che la popo-
lazione, i posti di lavoro e in particolare gli impianti a forte affluenza siano ubicati principalmente nei cen-
tri d’insediamento e di sviluppo? 

Indicatori / misure corrispondenti:  
 aumento del numero di abitanti e della densità degli abitanti nelle ubicazioni centrali, p. es. mediante 

- sviluppo attivo di insediamenti nei centri 
- misure promozionali per la trasformazione di terreni industriali non utilizzati 

 aumento del numero di abitanti e dei posti di lavoro nel bacino d’utenza di fermate TP di elevato va-
lore, p. es. mediante 
- preparazione pianificatoria di zone corrispondenti, incl. terreni industriali non utilizzati  
- misure promozionali attive per l’insediamento di attività in centri di sviluppo predefiniti (lavoro e 

abitazione) 
 riduzione della creazione di nuove zone edificabili al di là dell’accesso sufficiente ai TP, p. es. me-

diante  
- criteri ben definiti concernenti l’accesso ai TP in caso di creazione di nuove zone edificabili 

 riduzione delle (riserve di) zone edilizie pro capite, p. es. mediante  
- obbligo di compensazione in caso di creazione di nuove zone edificabili 

2. Urbanistica e qualità della vita 

Quanto inducono le misure (pacchetti di misure) del programma d’agglomerato a valorizzare la qualità 
urbanistica e a migliorare la qualità della vita? 

Indicatori:  
- aumento della qualità urbanistica 
- mantenimento di strutture urbanistiche degne di essere mantenute e ulteriore sviluppo di zone vicine 

a un centro  
- ampliamento di zone e punti d’incontro a traffico ridotto 
- valorizzazione di spazi esterni e per il tempo libero negli insediamenti 
- miglioramento della sicurezza nello spazio pubblico 

3. Effetto di separazione delle infrastrutture di traffico negli insediamenti 

Quanto inducono le misure (pacchetti di misure) del programma d’agglomerato a ridurre l’effetto di sepa-
razione di infrastrutture di traffico negli insediamenti? 

Indicatori:  
- riduzione della quantità TMP 
- miglioramenti per il traffico pedonale e ciclistico che attraversa il TMP (durata del semaforo verde) 
- riduzione della lunghezza di tracciato di assi del traffico con effetto di separazione  
- aumento di superficie per il traffico pedonale e ciclistico nello spazio pubblico 

Punti  
(-1 – 3)  

Prestazione 
preliminare 
(0, 1)  

Somma  

Somma intermedia CE2    
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CE3: aumento della sicurezza del traffico 

1. Aumnto generale della sicurezza del traffico 

Quanto inducono le misure (pacchetti di misure) del programma d’agglomerato (p. es. gestione del traffi-
co, assetto dell’area del traffico, adeguamenti della rete) a ridurre la frequenza degli incidenti (tenendo 
conto del numero di morti, feriti e danni materiali)? 

Punti  
(-1 – 3)  

Prestazione 
preliminare 
(0, 1)  

Somma  

Somma intermedia CE3    
 
 

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse 

1. Inquinamento fonico ferrovia e strada 

Quanto inducono le misure (pacchetti di misure) del programma d’agglomerato a ridurre l’inquinamento 
fonico stradale e ferroviario (differenziato a seconda del numerodi persone interessate)? 

2. Inquinamento atmosferico 

Quanto inducono le misure (pacchetti di misure) del programma d’agglomerato a ridurre l’inquinamento 
atmosferico (PM10, NOx, ozono)? 

3. Clima / emissioni di CO2 

Quanto inducono le misure (pacchetti di misure) del programma d’agglomerato a ridurre le emissioni di 
CO2 e le altre emissioni rilevanti per il clima? 

4. Consumo di superficie 

Qual è la superficie interessata dalle misure (pacchetti di misure) del programma d’agglomerato? In qua-
le misura le misure (pacchetti di misure) del programma d’agglomerato contribuiscono a ridurre o a fre-
nare l’occupazione delle superfici? 

5. Effetto di frammentazione di aree paesaggistiche 

Qual è il contributo fornito dalle misure (pacchetti di misure) del programma d’agglomerato, in relazione 
al mantenimento, alla rivalutazione e alla creazione di elementi d’interconnessione vicini agli spazi natu-
rali? 

Punti  
(-1 – 3)  

Prestazione 
preliminare 
(0, 1)  

Somma  

Somma intermedia CE4    
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Effetti globali 

CE 1: (incl. prestazioni preliminari)  

CE 2: (incl. prestazioni preliminari)  

CE 3: (incl. prestazioni preliminari)  

CE 4: (incl. prestazioni preliminari)  

S O M M A  C E  1 - 4  ( “ B e n e f i c i ” )   

 
 

Rapporto costi/benefici 

Qual è il rapporto tra i costi del programma d’agglomerato e i benefici (somma CE 1-4)?  
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Allegato 2  Priorizzazione – Criterio rapporto costi/benefici 
 
Criterio d’efficacia Indicatori Punti  

CE1: miglioramento della 
qualità dei sistemi di 
trasporto 

1. Tempi di viaggio TP 
2. Qualità nei TP 
3. Situazione relativa alla congestione 

del traffico stradale 
4. Raggiungibilità 
5. Intermodalità 
6. Qualità nel traffico pedonale e cicli-

stico 
 

Intero CE1: -1 – 3 punti 
 

CE2: promozione dello svi-
luppo centripeto degli 
insediamenti  

1. Concentrazione di attività nei centri 
d’insediamento  

2. Urbanistica e qualità della vita 
3. Effetto di separazione delle infra-

strutture di traffico negli insediamen-
ti 

 

Intero CE2: -1 – 3 punti 
 

CE3: aumento della sicurez-
za del traffico 

1. Variazione della frequenza di inci-
denti 

2. Numero di morti all’anno 
3. Numero di feriti all’anno 
4. Danni materiali all’anno 

Intero CE3: -1 – 3 punti 
 

CE4: riduzione dell’impatto 
ambientale e del con-
sumo di risorse  

1. Inquinamento fonico ferrovia e stra-
da  

2. Inquinamento atmosferico 
3. Clima / emissioni di CO2 
4. Consumo di superficie 
5. Effetti di frammentazione di aree 

paesaggistiche 
 

Intero CE4: -1 – 3 punti 
 

Somma intermedia CE 1–4 (indicatore per i „benefici") -4 – 12 punti  
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Allegato 3 Legge federale sul fondo infrastrutturale 
 
 
 
Legge federale 
concernente il fondo infrastrutturale per il traffico  
d’agglomerato, la rete delle strade nazionali,  
nonché le strade principali nelle regioni di montagna  
e nelle regioni periferiche 
(Legge sul fondo infrastrutturale, LFIT) 

del 6 ottobre 2006 

 
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 
visti gli articoli 86 capoverso 3 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale  
(Cost.)1;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 20052, 
decreta: 

Art. 1 Fondo 
1 Il fondo infrastrutturale per il traffico negli agglomerati, la rete delle strade nazio-
nali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche  
è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria. 
2 Il fondo finanzia: 

a. il completamento della rete delle strade nazionali secondo l’articolo 197  
numero 3 Cost.; 

b. l’eliminazione di problemi di capacità nella rete delle strade nazionali; 
c. contributi per le misure volte a migliorare le infrastrutture di traffico nelle  

città e negli agglomerati; 
d. contributi per il mantenimento del sostrato qualitativo delle strade principali 

nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. 

Art. 2 Finanziamento 
1 Il fondo infrastrutturale è alimentato: 

a. mediante il trasferimento di 2,6 miliardi di franchi dagli accantonamenti per  
il finanziamento speciale del traffico stradale, quale versamento iniziale al 
momento dell’entrata in vigore della presente legge; 

b. mediante una quota del prodotto netto secondo l’articolo 86 capoverso 3  
Cost. assegnata annualmente dall’Assemblea federale nell’ambito del pre-
ventivo. 

                                                 
1 RS 101; RU 2007 5765 
2 FF 2006 701 
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2 Il versamento iniziale è destinato esclusivamente al finanziamento dei compiti di  
cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a, b e d. I compiti di cui all’articolo 1 capo-
verso 2 lettera c sono finanziati mediante i versamenti annui secondo l’articolo 2  
capoverso 1 lettera b. 

3 I versamenti al fondo infrastrutturale sono stabiliti in modo che per i compiti 
finanziati dal fondo e gli altri compiti previsti nell’articolo 86 capoverso 3 Cost.  
siano disponibili mezzi sufficienti. 

Art. 3 Credito complessivo 
Contemporaneamente all’adozione della presente legge l’Assemblea federale stanzia 
un credito complessivo e lo attribuisce ai differenti compiti di cui all’articolo 1 
capoverso 2. 

Art. 4 Impiego dei mezzi del fondo 
1 I mezzi del fondo infrastrutturale sono destinati ad assicurare in modo efficace e  
rispettoso dell’ambiente la mobilità necessaria a una società e un’economia effi- 
cienti. 

2 L’impiego dei mezzi è basato su una visione globale dei trasporti che: 
a. includa tutti i modi e i mezzi di trasporto, considerandone vantaggi e svan-

taggi; 
b. dia la priorità ad alternative efficaci piuttosto che a nuove infrastrutture; 
c. tenga conto della capacità di finanziamento a lungo termine e della situa- 

zione finanziaria dell’ente pubblico; 
d. includa il coordinamento con lo sviluppo degli insediamenti e la protezione 

dell’ambiente; e 
e. miri a tener conto in modo adeguato di tutte le parti del Paese. 

Art. 5 Completamento della rete delle strade nazionali 
1 La rete delle strade nazionali deve essere completata in massima parte entro il  
2015. In casi motivati, tale termine può essere prolungato. 
2 L’Assemblea federale libera i fondi per il completamento della rete delle strade 
nazionali parallelamente all’entrata in vigore della presente legge. 

Art. 6 Eliminazione di problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali 
1 Ai sensi della presente legge sono problemi di capacità quelli posti dalle tratte della 
rete delle strade nazionali che presentano sovraccarichi tali da ostacolare in modo  
durevole la funzionalità dell’insieme della rete. 
2 Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale, al più tardi due anni dopo 
l’entrata in vigore della presente legge, un programma per l’eliminazione dei proble- 
mi di capacità sulla rete delle strade nazionali. 
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3 Il Consiglio federale informa di regola ogni quattro anni l’Assemblea federale sullo 
stato di realizzazione del programma e chiede di liberare i crediti per il periodo suc-
cessivo. 

Art. 7 Traffico d’agglomerato 
1 L’Assemblea federale designa i progetti urgenti e immediatamente realizzabili nel 
settore del traffico d’agglomerato e libera i relativi fondi parallelamente all’entrata  
in vigore della presente legge. Il diritto a tali fondi si estingue se l’esecuzione del  
progetto di costruzione non è iniziata entro la fine del 2008. 
2 Il traffico d’agglomerato è  inoltre sostenuto conformemente agli articoli 17a–17d 
della legge federale del 22 marzo 19853 concernente l’utilizzazione dell’imposta  
sugli oli minerali a destinazione vincolata. 
3 Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale, al più tardi due anni dopo 
l’entrata in vigore della presente legge, un programma per il cofinanziamento dei  
programmi d’agglomerato. 
4 Il Consiglio federale informa di regola ogni quattro anni l’Assemblea federale sullo 
stato di realizzazione del programma e chiede di liberare i fondi per il periodo suc-
cessivo. 
5 Contributi per le infrastrutture del traffico stradale, ferroviario e lento in una città o 
in un agglomerato sono concessi se tali infrastrutture comportano un miglioramento 
del traffico d’agglomerato.  
6 Gli investimenti per le infrastrutture ferroviarie destinate al traffico d’agglomerato 
sono in linea di massima finanziati con gli strumenti previsti dalla legislazione sulle 
ferrovie. Contributi ai sensi della presente legge sono tuttavia ammessi se generano  
un plusvalore per una città o un agglomerato e consentono di decongestionare diret-
tamente il traffico stradale. 
7 Se l’utilizzazione di materiale rotabile speciale permette di realizzare considerevoli 
risparmi nell’infrastruttura, contributi possono essere versati anche per coprire i  
corrispondenti costi supplementari del materiale rotabile. 

Art. 8 Strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche 
1 Le prestazioni della Confederazione in favore delle strade principali nelle regioni  
di montagna e nelle regioni periferiche sono versate sotto forma di contributi forfet-
tari. Questi contributi sono calcolati in funzione della lunghezza delle strade. 
2 Il Consiglio federale designa i Cantoni beneficiari. 

Art. 9 Indebitamento e remunerazione 
1 Il fondo non può indebitarsi. 
2 Le liquidità non sono remunerate. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 RS 725.116.2; RU 2007 5794 
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Art. 10 Procedura di prelievo 
L’Assemblea federale stanzia ogni anno con il preventivo, mediante decreto federale 
separato, i crediti di preventivo relativi al finanziamento dei compiti secondo l’ar-
ticolo 1 capoverso 2. 

Art. 11 Contabilità del fondo 
1 La contabilità del fondo si compone del conto economico e del bilancio. 
2 Il conto economico contempla: 

a. entrate: sono composte dai versamenti di cui all’articolo 2 come pure dall’at-
tivazione degli ampliamenti delle strade nazionali in costruzione; 

b. uscite: sono composte dai prelievi per il finanziamento dei compiti di cui 
all’articolo 1 capoverso 2 come pure dal riporto nel bilancio federale degli 
ampliamenti delle strade nazionali terminati. 

3 Il bilancio attesta le liquidità, gli ampliamenti delle strade nazionali in costruzione  
e il capitale di dotazione. 

Art. 12 Approvazione della contabilità e pianificazione finanziaria 
1 Il Consiglio federale sottopone annualmente la contabilità del fondo all’approva-
zione dell’Assemblea federale con decreto federale semplice. 
2 Esso elabora una pianificazione finanziaria e la trasmette per conoscenza all’As-
semblea federale insieme al preventivo. 

Art. 13 Scioglimento del fondo 
Completata la rete delle strade nazionali e conclusi i programmi secondo gli arti- 
coli 6 e 7, ma al più tardi 20 anni dopo l’entrata in vigore della presente legge, il  
Consiglio federale scioglie il fondo. Può prorogare tale termine di cinque anni al  
massimo. I mezzi inutilizzati sono attribuiti al finanziamento speciale a favore del 
traffico stradale. 

Art. 14 Misure in favore delle regioni di montagna e delle regioni periferiche  
al di fuori del fondo infrastrutturale 

1 A partire dal 2008, i mezzi supplementari che spettano ai Cantoni in seguito all’au-
mento della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) sono  
impiegati per mantenere il sostrato qualitativo delle strade principali nelle regioni di 
montagna e nelle regioni periferiche. È applicabile l’articolo 8. 
2 Se dal 2008 la TTPCP non viene aumentata o viene aumentata solo parzialmente, i 
mezzi mancanti sono versati dal fondo infrastrutturale. Il Consiglio federale può  
aumentare di conseguenza il credito complessivo di cui all’articolo 3. 
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3 A partire dall’entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 20064 che emana e 
modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e 
della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), nel calcolo dei 
contributi globali per le strade principali il Consiglio federale conferisce al fattore  
altitudine e al carattere di strada di montagna un peso pari a quattro volte gli altri  
fattori. 
4 Il mantenimento del sostrato qualitativo dell’infrastruttura ferroviaria nelle regioni 
di montagna e nelle regioni periferiche è garantito con gli strumenti di finanziamen- 
to previsti dalla legislazione sulle ferrovie. 

Art. 15 Finanziamento degli investimenti già effettuati 
I mezzi del fondo infrastrutturale possono servire a finanziare gli investimenti per le 
infrastrutture ferroviarie destinate al traffico d’agglomerato conformemente all’arti-
colo 7 capoverso 1, effettuati prima dell’entrata in vigore della presente legge. Que- 
sti contributi sono computati nel finanziamento previsto dalla Confederazione. 

Art. 16 Esecuzione 
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. 

Art. 17 Coordinamento con l’entrata in vigore della NPC 
Se la NPC5 non entra in vigore al più tardi contemporaneamente alla presente legge, 
con l’entrata in vigore di quest’ultima sono messe in vigore conformemente 
all’allegato le nuove disposizioni della legge federale del 22 marzo 19856 concer-
nente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata. 

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore 
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. 

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006 Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006 

Il presidente: Rolf Büttiker 
Il segretario: Christoph Lanz 

Il presidente: Claude Janiak 
Il segretario: Ueli Anliker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 RU 2007 5779 
5 RU 2007 5779 
6 RS 725.116.2; RU 2007 5794 
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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 
1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 25 gennaio 
2007.7 
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008. 
 

 
7 novembre 2007  In nome del Consiglio federale svizzero: 

 La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey 
 La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 
 

                                                 
7  FF 2006 7747 
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Allegato 
 (art. 17) 

Modifica del diritto vigente 

La legge federale del 22 marzo 19858 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli 
oli minerali a destinazione vincolata è modificata come segue: 

Titolo prima dell’art. 17a  
Capitolo 4a: 
Contributi per infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati 

Art. 17a Scopo 
1 La Confederazione accorda contributi per infrastrutture di trasporto che rendono più 
efficiente e durevole il sistema globale dei trasporti nelle città e negli agglomerati. 

2 I contributi sono versati per il potenziamento dell’infrastruttura in favore del traffico 
stradale e ferroviario, nonché del traffico lento. 
3 Contributi possono essere versati anche per il finanziamento di misure corrisponden-
ti nelle regioni estere limitrofe. 

4 Sono esclusi i contributi d’esercizio. 

Art. 17b Aventi diritto ai contributi 
1 I contributi sono versati per il tramite dei Cantoni agli enti responsabili. Questi enti 
si costituiscono secondo il diritto cantonale. 
2 Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, designa le città e gli agglomerati che han-
no diritto ai contributi. Si attiene alla classificazione dell’Ufficio federale di statistica. 
3 I contributi per le infrastrutture ferroviarie destinate al traffico d’agglomerato sono 
versati alle imprese di trasporto mediante gli strumenti di finanziamento previsti dalla 
legislazione sulle ferrovie. Il contributo all’ente responsabile è ridotto di conseguenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 RS 725.116.2 
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Art. 17c Condizioni 
I contributi possono essere versati se in un programma d’agglomerato gli enti 
responsabili provano che: 

a. i progetti previsti si iscrivono in una pianificazione globale dei trasporti e 
sono coordinati con le reti di trasporto preposte e con lo sviluppo degli inse-
diamenti conformemente ai piani direttori cantonali; 

b. i progetti previsti sono conformi ai piani direttori cantonali; 
c. il finanziamento residuo degli investimenti per i progetti previsti è assicurato 

e la sostenibilità degli oneri risultanti dalla manutenzione e dall’esercizio è 
comprovata; 

d. gli investimenti per i progetti previsti hanno un effetto complessivo positivo. 

Art. 17d Entità dei contributi 
1 I contributi sono calcolati in funzione dell’effetto complessivo dei programmi d’ag-
glomerato. Ammontano al massimo a 50 per cento delle spese computabili. 
2 L’effetto complessivo è il rapporto tra l’onere finanziario e i seguenti obiettivi di ef-
ficacia: 

a. migliore qualità del sistema di trasporti; 
b. maggior sviluppo centripeto degli insediamenti; 
c. minor carico ambientale e minor impiego di risorse; 
d. maggior sicurezza del traffico. 

3 Sono prioritari i programmi d’agglomerato che contribuiscono a risolvere i maggiori 
problemi di traffico e ambientali. 
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Allegato 4  Decreto federale concernente il credito complessivo 
 
 
Decreto federale 
concernente il credito complessivo 
per il fondo infrastrutturale 

del 4 ottobre 2006 

 
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 
visti gli articoli 3, 5 e 7 della legge federale del 6 ottobre 20061 concernente il fondo 
infrastrutturale per il traffico d’agglomerato e la rete di strade nazionali (LFIT); 
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 20052, 
decreta: 

Art. 1 
1 È approvato un credito complessivo di 20,8 miliardi di franchi (livello dei prezzi 
2005, esclusi il rincaro e l’imposta sul valore aggiunto) per il completamento della re-
te di strade nazionali, per l’eliminazione di insufficienze di capacità su questa rete e 
per i contributi federali a favore di misure volte a migliorare le infrastrutture di traffi-
co nelle città e negli agglomerati. 
2 Il credito è ripartito sui singoli compiti nella maniera seguente:   
 Compito Investimenti in milioni di franchi 

  1. Periode 
freigegeben 

weitere Perioden 
gesperrt 

Total 

     

a. Completamento della rete di strade  
nazionali 

8500 0 8500 

b. Eliminazione di insufficienze di  
capacità sulla rete di strade nazionali 

0 5500 5500 

c. Miglioramenti delle infrastrutture di  
traffico nelle città e negli agglomerati 

2559 3441 6000 

d. Contributi alle strade principali nelle 
regioni montagna e nelle regioni peri-
feriche 

800 0 800 

     

Art. 2 
I mezzi finanziari per il completamento della rete di strade nazionali sono stanziati. 

                                                 
1 RS 725.13; RU 2007 6017 
2 FF 2006 701 
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Art. 3 
Per la realizzazione di progetti urgenti e realizzabili nel settore del traffico d’agglo-
merato sono stanziati gli importi seguenti:   

Progetti Contributi fondo  
infrastrutturale 
(milioni di franchi) 

a. ZH Ferrovia della Glattal (Glattalbahn), tappe 2 e 3 253,5 
b. ZH Tram Zürich West    75 
c. BE Tram Bern West   65 
d. BE Wankdorfplatz, prolungamento della linea tran-

viaria 
  40 

e. LU Raddoppio delle corsie e tratta ferroviaria sotterranea 
della Zentralbahn 

111 

f. ZG Ferrovia cittadina Zugo, 1° completamento parziale   25 
g. ZG Rinnovo della strada cantonale n. 4 «Rampa nord»   35 
h. FR Ponte e galleria della Poya   67,5 
i. SO Sgravio del carico di traffico sulla regione di Olten 128 
j. BS Spostamento della linea tranviaria St. Johann/Pro 

Volta 
    9,1 

k. BS Prolungamento della linea tranviaria per Saint Louis 
e Weil am Rhein nella città di Basilea 

  39,5 

l. BL Stazione di Dornach Arlesheim/Ampliamento 
a binario doppio a Stollenrain 

  11 

m. BL H2 Pratteln - Liestal 137,5 
n. AG Messa in sito di un tracciato proprio della ferrovia 

della Wynental e della Suhrental (Wynental- und Su-
hrentalbahn WSB) tra Suhr e Aarau  

  40 

o. TG Tangente al centro di Frauenfeld (F21)   25 
p. VD Ouchy–Les Croisettes, Metro M2  120 
q. VD Stazione de Prilly-Malley, Réseau ExpressVaudois 

(REV) 
  40 

r. VD Interventi nell’ambito della rete TL 2008   20 
s. GE Tram Cornavin-Meyrin-CERN (TCMC) 210 
t. GE Tram Onex–Bernex   90 
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Art. 4 
Per la realizzazione di progetti urgenti e realizzabili di reti celeri regionali per il traffi-
co d’agglomerato sono stanziati gli importi seguenti:   
 Progetti Contributi fondo  

infrastrutturale 
(milioni di franchi) 

a. Linea di transito Zurigo (DML), prima tappa 400 
b. Raccordo ferroviario Mendrisio-Varese (FMV)   67 
c. Raccordo ferroviario Cornavin–Eaux-Vives–

Annemasse (CEVA) 
550 

   

Art. 5 
Sono liberati i crediti per le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni 
periferiche. 

Art. 6 
Il Consiglio federale amministra il credito complessivo. Può in particolare aumentare 
il credito complessivo per adeguarlo al rincaro comprovato o all’imposta sul valore 
aggiunto. 

Art. 7 
Il presente decreto non sottostà a referendum. 

Consiglio degli Stati, 2 ottobre 2006 Consiglio nazionale, 4 ottobre 2006 

Il presidente: Rolf Büttiker 
Il segretario: Christoph Lanz 

Il presidente: Claude Janiak 
Il segretario: Ueli Anliker 
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Allegato 5  Attuazione di progetti urgenti – Uffici federali respon-
sabili 

 
Progetti urgenti e realizzabili del traffico d’agglomerato: 

  Progetto Attuazione: Uffi-
cio federale 
competente  

a. ZH Ferrovia della Glattal (Glatttalbahn), tappe 2 e 3 UFT 

b. ZH Tram Zürich West UFT 

c. BE Tram Bern West UFT 

d. BE Wankdorfplatz, prolungamento della linea tranviaria USTRA 

e LU Ampliamento a binario doppio e tracciato sotterraneo della Zentralbahn UFT 

f. ZG Ferrovia cittadina Zugo, 1° completamento parziale UFT 

g. ZG Rinnovo strada cantonale n. 4 «Rampa nord» USTRA 

h. FR Ponte e galleria della Poya USTRA 

i. SO Sgravio del carico di traffico sulla regione di Olten USTRA 

j. BS Spostamento della linea tranviaria St. Johann/Pro Volta UFT 

k. BS Prolungamento della linea tranviaria per Saint Louis e Weil am Rhein 
nella città di Basilea 

UFT 

l BL Stazione di Dornach Arlesheim/Ampliamento a binario doppio a Stollen-
rain 

UFT 

m. BL H2 Pratteln – Liestal USTRA 

n. AG Messa in sito di un tracciato proprio della ferrovia della Wynental e della 
Suhrentalbahn (Wynental- und Suhrentalbahn WSB) tra Suhr e Aarau 

UFT 

o. TG Tangente al centro di Frauenfeld (F21) USTRA 

p. VD Ouchy – Les Croisettes, Metro M2 UFT 

q. VD Stazione di Prilly-Malley, RéseauExpressVaudois (REV) UFT 

r. VD Interventi nell’ambito della rete TL 2008  UFT 

s GE Tram Cornavin–Meyrin–CERN (TCMC) UFT 

t GE Tram Onex–Bernex UFT 
 
 
Progetti urgenti e realizzabili dell’infrastruttura ferroviaria del traffico d’agglomerato: 

 Progetto Attuazione: Uffi-
cio federale com-
petente  

a. Linea di transito Zurigo (DML), 1a parte rete celere regionale UFT 
b. Raccordo ferroviario Mendrisio–Varese (FMV) UFT 
c. Raccordo ferroviario Cornavin–Eaux-Vives–Annemasse (CEVA) UFT 
 


