
Concezioni e piani settoriali secondo l'art. 13 LPT Stato: dicembre 2022

Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Piano settoriale dei trasporti 

Parte Programma ARE in attuazione 2016-2020 20.10.2021 in attuazione

Parte Infrastruttura ferroviaria (SIS) UFT

• Modulo 1 / 2010 in attuazione 2009-2010 08.09.2010 Incl. integrazione AlpTransit

• Adattamenti e complementi 2011 (SIS 2) in attuazione 2010-2011 16.12.2011

• Adattamenti e complementi 2012 (SIS 3) in attuazione 2012-2014 30.04.2014

• Adattamenti e complementi 2015 (SIS 4) in attuazione 2014-2015 04.12.2015 Aggiornamento approvato dall’UFT (17.08.2015). 

• Adattamenti e complementi 2017 (SIS 5) in attuazione a partire dal 2017 07.12.2018

• Adattamenti e complementi 2021 (SIS 6) in attuazione 2019-2022 26.01.2022

• Adattamenti e complementi 2022 (SIS 6.1) in elaborazione 2022 Decisione del Consiglio federale probabilmente nel 2022

• Adattamenti e complementi 2024 (SIS 7) in elaborazione 2023-2024 Decisione del Consiglio federale probabilmente dicembre 2024

Parte Trasporto merci sotteraneo (SUG) UFT in elaborazione a partire dal 2018 Decisione del Consiglio federale probabilmente nel 2024

Parte Infrastruttura stradale (SIN) USTRA

• 1a edizione in attuazione 2017-2018 27.06.2018

• 2a edizione in elaborazione 2020-2022

Revisione con sostegno esterno. La decisione del Parlamento su 

STEP2026 / AS2023 determina il calendario.

Decisione del CF probabilmente nell'estate del 2025

Parte Infrastruttura aeronautica (PSIA) UFAC

• Parte concettuale in attuazione 2016-2020 26.02.2020

• 1a serie in attuazione 2000-2001 30.01.2002

• 2a serie in attuazione 2002-2003 14.05.2003

• 3a serie in attuazione 2003-2004 18.08.2004

• 4a serie in attuazione 2004-2005 02.11.2005

• 5a serie in attuazione 2006-2007 07.12.2007

• 6a serie in attuazione 2007-2009 01.07.2009

• 7a serie in attuazione 2009-2011 06.07.2011

• 8a serie in attuazione 2010-2012 04.07.2012

• Scheda di coordinamento Basilea-Mulhouse in attuazione 2012-2013 15.05.2013
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Denominazione
Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
Osservazioni

Parte Infrastruttura aeronautica (PSIA); continuazione

• Scheda di coordinamento Zurigo, tappa 1 in attuazione a partire dal 2001 26.06.2013

• 9a serie in attuazione 2011-2013 20.11.2013

• 10a serie in attuazione 2013-2014 17.12.2014

• Scheda di coordinamento Zurigo (adeguamento) in attuazione 2014-2015 18.09.2015

• 11a serie in attuazione 2014-2015 03.02.2016

• Scheda di coordinamento Balzers in attuazione 2016-2017 12.04.2017

• 12a serie in attuazione 2015-2017 28.06.2017

• Scheda di coordinamento Zurigo (2° adeguamento) in attuazione 2016-2017 23.08.2017

• Scheda di coordinamento Birrfeld in attuazione 2017-2018 17.01.2018

• Scheda di coordinamento Genève in attuazione 2016-2017 14.11.2018

• 13a serie in attuazione 2017-2018 14.11.2018

• Scheda di coordinamento Samedan in attuazione 2017-2020 13.09.2019

• 14a serie in attuazione 2017-2019 26.02.2020

• Scheda di coordinamento Dübendorf chiusura 2017-2020 14.10.2020
Chiusura della procedura del piano settoriale secondo la 

decisione del Consiglio federale.

• 15a serie in attuazione 2018-2020 02.09.2020

• 16a serie in attuazione 2020-2021 11.08.2021

• 17a serie in attuazione 2021-2022 22.06.2022

• 18a serie in elaborazione 2021-2023 Decisione del Consiglio federale probabilmente nel 2023

• 19a serie in elaborazione 2022-2024

Parte Infrastruttura navigazione (SIF) UFT in attuazione 2014-2015 04.12.2015

Piano settoriale militare (PSM) SG DDPS

• Adeguamento scheda Aerodromo militare di Dübendorf in attuazione 2015-2016 31.08.2016

• Revisione totale parte programma in attuazione 2013-2017 08.12.2017

• Adeguamento altre parti attuative (1a serie) in attuazione a partire da 2018 13.12.2019

• Adeguamento parte programma ealtre parti attuative 

  (2a serie)
in attuazione a partire da 2020 12.01.2022

• Adeguamento scheda Aerodromo militare di Dübendorf Stand-by 2017-2020 Indagine conoscitiva terminata (19.05.2019)

• Adeguamento altre parti attuative (3a serie) in elaborazione a partire da 2021
Indagine conoscitiva terminata (26.09.2022)

Decisione del CF probabilmente nel 1° trimestre del 2023
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Ufficio fed. 

competente
Stato Periodo

Decisione del 

Consiglio federale
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Piano settoriale militare (PSM); continuazione

• Adeguamento scheda ALC Burgdorf in attuazione 2021-2022 30.09.2022

• Adeguamento altre parti attuative (scheda Besondere 

   Anlage Mitholz)
in attuazione 2022 16.11.2022

Piano settoriale elettrodotti (PSE) UFE

• Parte concettuale in attuazione 12.04.2001

   • adeguamento reti strategiche in attuazione 2006-2008 06.03.2009

   • revisione totale della parte concettuale in elaborazione a partire dal 2019
Indagine conoscitiva terminata (17.03.2022)

Decisione del CF probabilmente nel 4° trimestre del 2022

• Parte 1, progetti singoli in attuazione: a partire dal 2002

   • Mörel-Ulrichen in attuazione 21.08.2002

   • Mendrisio-Cagno (I) in attuazione 23.06.2004

   • Rapperswil-Ricken in attuazione 16.02.2005

   • Sils-Verderio in attuazione 03.05.2006

   • Châtelard-Rosel in attuazione 07.02.2011 Decisione DATEC

   • Chippis-Mörel in attuazione 31.10.2012

   • Waldegg-Wollishofen in attuazione 18.12.2015

   • Airolo-Lavorgo in attuazione 23.03.2016

   • Steinen-Etzelwerk in attuazione 04.05.2016

   • Niederwil-Obfelden in attuazione 31.08.2022

• Parte 2, progetti singoli in elaborazione:

   • All'Acqua - Vallemaggia - Magadino in elaborazione a partire dal 2017 Decisione del Consiglio federale probabilmente nel 2023

   • Innertkirchen-Ulrichen in elaborazione a partire dal 2020
Indagine conoscitiva terminata (23.09.2022)

Decisione del CF probabilmente nel 4° trimestre del 2022

   • Marmorera-Tinzen in elaborazione a partire dal 2021 Decisione del Consiglio federale probabilmente nel 2023

   • Innertkirchen-Mettlen in elaborazione a partire dal 2021

Piano settoriale depositi in strati geologici profondi (SGT) UFE

• Parte concettuale in attuazione 2004-2008 02.04.2008

• Selezione delle potenziali ubicazioni, tappa 1 in attuazione 2008-2011 30.11.2011
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Ufficio fed. 
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Decisione del 

Consiglio federale
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• Riduzione ad almeno due ubicazioni per ogni tipo di 

  deposito, tappa 2
in attuazione 2011-2018 21.11.2018

• scelta del sito, tappa 3 in elaborazione 2018-2029

Decisione del Consiglio federale probabilmente nel 2029

La proposta della società di esecuzione del progetto è pubblica 

(12.09.2022)

Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento 

delle colture (PSE SAC)
ARE in attuazione 1987-1992 08.04.1992 Il modello di geodati è in vigore dal 30 novembre 2015.

• Aggiornamento del Piano settoriale delle superfici per 

   l'avvicendamento delle colture
in attuazione 2015-2020 08.05.2020

Piano settoriale Asilo (PSA) SEM

• Parte concettuale e parte attuativa in attuazione 2015-2017 20.12.2017

• Adeguamento scheda di coordinamento 

  ZH-3 BAZ Rümlang
in attuazione 2019-2020 09.07.2020 Decisione del DFGP

Concezione «Paesaggio svizzero» UFAM in attuazione 1992-1997 08.04.1992
Rapporto sullo stato d’attuazione presentato al Consiglio 

federale il 7 dicembre 2012.

• Aggiornamento della Concezione «Paesaggio svizzero» in attuazione 2017-2020 27.05.2020

Concezione degli impianti sportivi d'importanza 

nazionale (CISIN)
UFSPO in attuazione 1994-1996 23.10.1996

• CISIN 5 in elaborazione 31.03.2021 Messaggio relativo alla CISIN 5 adottato dal Consiglio federale

Concezione energia eolica ARE in attuazione 2013-2017 28.06.2017

• Adeguamento 2020 in attuazione 2018-2020 25.09.2020

Concezione del trasporto di merci per ferrovia UFT in attuazione 2016-2017 20.12.2017

• Aggiornamento indice degli impianti in elaborazione 2020 10.2020 Decisione del DATEC

Concezione aree di transito UFC in elaborazione a partire dal 2018

Piano settoriale depositi in strati geologici profondi (SGT); continuazione
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