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Mobilità e territorio 2050 
Piano settoriale dei trasporti, parte programmatica 
Informazione e partecipazione della popolazione  
Edito da: Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) 

Oggetto: «Mobilità e territorio 2050» è la parte programmatica del Piano settoria-
le dei trasporti. Il suo obiettivo è quello di definire il quadro di riferi-
mento per lo sviluppo a lungo termine del sistema globale dei trasporti 
in Svizzera, coordinato con la pianificazione del territorio e con le 
problematiche ambientali. Il presente progetto sostituisce la parte pro-
grammatica del 2006. Una volta terminate l’informazione e la parteci-
pazione pubblica nonché l’audizione dei Cantoni, il testo sarà rielabora-
to e successivamente adottato dal Consiglio federale.  

Procedura: Il progetto della parte programmatica del Piano settoriale dei trasporti è 
depositato pubblicamente in virtù dell’obbligo di informazione e dei 
diritti di partecipazione sanciti dall’articolo 4 della legge federale del 
22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). Le 
cittadine e i cittadini (privati), così come le persone giuridiche di diritto 
pubblico e privato, possono esprimersi sul progetto.  

Non si tiene alcuna corrispondenza. Il rapporto sulla partecipazione 
pubblica, insieme all’analisi dei pareri presentati, saranno pubblicati al 
momento dell’adozione della parte programmatica del Piano settoriale 
dei trasporti.  

Deposito 
pubblico: 
scadenze 

Il progetto della parte programmatica del Piano settoriale dei trasporti 
può essere consultato dal 15 settembre 2020 al 15 dicembre 2020 duran-
te i normali orari d’ufficio presso: 

Deposito 
pubblico: 
sedi 

– Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Worblentalstrasse 66, 
3063 Ittigen 

A partire dal 15 settembre 2020 il progetto della parte programmatica 
del Piano settoriale dei trasporti è inoltre pubblicato su Internet 
(www.are.admin.ch/parteprogrammatica-audizione). 

Pareri e 
scadenze: 

I pareri relativi al progetto della parte programmatica del Piano settoria-
le dei trasporti vanno trasmessi entro il 15 dicembre 2020 per e-mail 
all’indirizzo sachplanverkehr@are.admin.ch o per posta all’Ufficio 
federale dello sviluppo territoriale, Sezione Pianificazioni federali, 
3003 Berna.  

Informazioni:  Per informazioni rivolgersi a: 

– Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), tel. 058 462 40 60.  
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