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procedure relative alla scheda possono essere richiesti all’Ufficio del Piano direttore. 

 Istanze responsabili 
Delegato all’aviazione civile (Servizi generali del DT) 

 Istanze con compiti da svolgere 

 - Sezione dello sviluppo territoriale 
- Sezione della mobilità 

- i Comuni interessati             
(v. cap. 4) 

 Obiettivi del Piano direttore 
22, 8 

 Schede correlate 
R1, R3, R1, M1, M3, V4 

 Cartografia 
Carta di base, carta tematica Mobilità 

 Tempi e mezzi 
Il Programma d’attuazione - consultabile sul sito Internet, www.ti.ch/pd, oppure presso 
l’Ufficio del Piano direttore - informa sui tempi e sui mezzi. 
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1. Situazione, 
problemi, 
sfide 

 
 
 
 
 

Situazione e problemi 

La mobilità aerea completa il sistema di mobilità terrestre fornendo, limitatamente 
ad alcuni settori, possibilità di collegamento per persone (medie e lunghe 
percorrenze) e merci con i principali centri nazionali e continentali. La 
Confederazione interviene e assicura il necessario coordinamento tra l'aviazione 
civile e gli altri ambiti di sua competenza mediante lo strumento del Piano 
settoriale delle infrastrutture per l’aviazione civile (PSIA, art. 13 LPT). 

Nel 2000 il Consiglio federale ha approvato la parte generale del PSIA nella quale 
ha definito i principi guida della politica in materia di infrastrutture aeronautiche. 
Per ogni singolo aerodromo è prevista l’adozione di una specifica scheda di 
coordinamento che ne definisce la funzione e i limiti per gli impatti territoriali e 
ambientali. Nel 2004 ha pubblicato il "Rapporto sulla politica aeronautica svizzera", 
i cui indirizzi generali sono stati confermati dal Parlamento federale.  

Per l'infrastruttura aeronautica il Consiglio federale ha evidenziato come la 
vocazione prioritaria del settore rimanga quella di assicurare i collegamenti della 
Svizzera con i principali centri urbani europei e mondiali. Considerata l'importanza 
economica sia per il mercato interno, sia per quello esterno, il Consiglio federale 
ha deciso di mantenere e sviluppare i collegamenti aerei per promuovere la 
competitività del nostro Paese nel contesto internazionale. 

L’attuale sistema aeroportuale svizzero è composto da tre aeroporti nazionali 
(Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basilea-Muhlhouse), da quattro aeroporti 
regionali con traffico di linea (Lugano-Agno, Berna-Belp, Sion e San Gallo-
Altenrhein) e da una rete di aerodromi non concessionati e senza traffico di linea, 
nei quali Locarno è il più importante in termini di numero di movimenti e di 
potenziale di sviluppo, mentre Lodrino e Ambrì possono sviluppare solo attività 
aeree civili limitate (cfr. figura 1). 

 

 

 
 

Figura 1 

Carta sinottica della Svizzera 
 

Fonte: PSIA, ottobre 2015 
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In Ticino l’evoluzione delle infrastrutture aeroportuali è stata indirizzata dal 
Consiglio di Stato attraverso la Concezione del traffico aereo del 1987, poi inserita 
nel PD 90. Essa prevedeva lo sviluppo “complementare” dei due aerodromi 
principali di Lugano-Agno e Locarno e la chiusura di quello di Ascona.  

L’Autorità federale ha deciso l’apertura all’aviazione civile degli ex-aerodromi 
militari di Ambrì e di Lodrino. Nel 1999 il Cantone ha confermato il sostegno 
all’aerodromo di Lugano per i voli di linea ed ha  rinunciato a promuovere la 
funzione di “charter” a Locarno . Il campo d’aviazione di Ascona è stato chiuso nel 
1998. 

Lo sviluppo del settore a livello nazionale ha creato in Ticino le premesse per 
inserire Lugano-Agno nel sistema aeroportuale svizzero consolidando un servizio 
regolare di linea. In termini di numero di passeggeri lo scalo ticinese è, tra gli 
aeroporti regionali, il più importante e non limitato alla stagione (Sion - inverno) o 
poche rotte (Altenrhein - una rotta). 

Questi indirizzi cantonali sono stati confermato dal Consiglio federale 
nell’approvazione della pianificazione federale dei quattro aerodromi (schede 
PSIA): Lugano/Agno (2004), Lodrino (2013), Locarno (2014) ed Ambrì (2014). 

La situazione delle infrastrutture per l’aviazione civile in Ticino 

Aerodromi 

Lugano-Agno: la scheda di coordinamento PSIA, approvata dal Consiglio federale il 
18.8.2004 (senza l'allungamento sud) lo ha attribuito alla categoria degli aeroporti 
regionali. Sono in corso gli approfondimenti  per  una nuova procedura 
d’avvicinamento satellitare da sud. 

Locarno: la scheda di coordinamento PSIA è stata approvata dal Consiglio federale 
il 17.12.2014. Il Consiglio di Stato ha attivato la procedura federale di 
approvazione del progetto di allungamento della pista principale limitatamente al 
mantenimento delle attuali tipologie di aviazione civile.  

Ambrì: la scheda di coordinamento PSIA è stata approvata dal Consiglio federale il 
17.12.2014. Il Consiglio di Stato ha consolidato le forme di aviazione civile che 
hanno dimostrato di essere coerentemente inserite nell’ordinamento territoriale 
regionale (aviazione di svago ed eliporto). 

Lodrino: la scheda di coordinamento PSIA è stata approvata dal Consiglio federale 
il 20.11.2013. Il Consiglio di Stato ha consolidato nella pianificazione territoriale la 
trasformazione da militare e civile. 

Eliporti e aree di carico esterne 

Il principio generale, dettato dall’impatto ambientale di questa forma di aviazione, è 
di mantenere gli eliporti all’interno dei perimetri degli aerodromi, siano essi civili o 
militari. Per una corretta integrazione ambientale ciò non è però sufficiente in 
quanto la maggior parte delle immissioni foniche sono prodotte dai voli al di fuori 
degli aerodromi (eliporti). 
La nuova Ordinanza federale sugli atterraggi esterni (OAEs), entrata in vigore il 1. 
Settembre 2014, e le nuove direttive dell’UFAC hanno ridefinito le modalità di 
utilizzazione degli elicotteri a livello nazionale. La legislazione cantonale in materia 
dovrà tener conto di questa nuova situazione.  
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Altre infrastrutture aeronautiche fisse (aree di atterraggio di montagna) 

Il Consiglio federale ha ridotto da 48 a 40 queste particolari infrastrutture 
aeronautiche, destinate non solo agli elicotteri ma anche a piccoli aerei 
(monomotori) ad ala fissa. Per  il nostro Cantone è stata autorizzata solo l’area 
dell’Alpe Foppa (Comune di Monteceneri, area del Monte Tamaro). 

Le sfide 

La revisione della politica cantonale in materia aviatoria (PCIA) ha evidenziato che 
è sostenibile prevedere il mantenimento di alcuni collegamenti aerei diretti fra il 
Ticino e Zurigo-Kloten, Ginevra e alcuni centri europei. Gli stessi studi indicano 
inoltre che anche in futuro buona parte dei collegamenti aerei che interesseranno 
il nostro Cantone, continueranno a far capo all’aeroporto intercontinentale di 
Milano-Malpensa. 
L’evoluzione dell’offerta di trasporto aereo (low cost e sviluppo dell’aviazione 
d’affari che non si limita ai jet ma tocca anche i turboelica), combinata con i nuovi 
collegamenti ferroviari veloci ha modificato la tipologia dell’utenza di Lugano/Agno. 
Considerato come il contesto territoriale del basso Vedeggio, a differenza di altri 
aeroporti regionali svizzeri ed europei, non permette un ulteriore sviluppo delle 
infrastrutture gli obiettivi definiti negli anni novanta (700'000 passeggeri annui) 
vanno ridefiniti.  
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2. Indirizzi  

 
2.1 Sviluppo delle attività aeree e suddivisione delle funzioni 

Lo sviluppo delle attività aeree in Ticino va perseguito nell’ottica di: 

a. concentrare le funzioni principali negli aerodromi di Lugano-Agno e di 
Locarno; 

b. allineare lo sviluppo delle singole tipologie d’aviazione con l’evoluzione 
nazionale/continentale e con le necessità regionali; 

c. considerare adeguatamente le necessità della protezione ambientale e 
dell’inserimento paesaggistico-territoriale (v. schede V1 e P1). 

La suddivisione delle funzioni e delle attività aviatorie, a medio e lungo termine, 
per gli aerodromi ticinesi prevede: 

d. aeroporto regionale di Lugano-Agno: assicurare i collegamenti aerei di linea e 
d’affari con il resto della Confederazione e con le maggiori capitali europee; 

e. aerodromo di Locarno: mantenere le attuali funzioni civili e militari e le 
rispettive tipologie d’aviazione; 

f. aerodromi di Lodrino e Ambrì: consolidare il cambiamento da destinazione 
militare-civile verso attività aviatorie di nicchia in sintonia con le specificità locali 
(manutenzione aeromobili, voli sportivi). 

2.2 Elicotteri 

La gestione del settore elicotteri deve considerare le necessità territoriali e 
ambientali 1. 
 

 

3. Misure  

 
3.1 Elenco degli aerodromi e campi d’aviazione 
 

Impianto Tipologia 
Comune/i 

Consolidamento 

Lugano-
Agno 

Aerodromo 
regionale 

 

Agno, Bioggio e Muzzano Dato acquisito 

Locarno 

 

Campo d’aviazione 
 

Locarno Dato acquisito 

Lodrino Campo d’aviazione 

 

Riviera Dato acquisito 

Ambrì Campo d’aviazione 

 

Quinto Dato acquisito 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Vedi PSIA (ottobre 2000), parte III, capitoli B5 e B6 
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3. Misure  

3.2 Elicotteri 

a. Eliporti 

possono essere realizzati unicamente presso gli aerodromi esistenti. 

b. Aree di atterraggio esterne  

occorre consolidare il nuovo approccio federale  ottimizzando l’infrastruttura 
necessaria per gli elicotteri impiegati nel settore del trasporto di materiale che 
consideri gli aspetti territoriali e ambientali . 

c. Aree d’atterraggio di montagna 

l’unica area di atterraggio di montagna in territorio ticinese è ubicata all’Alpe Foppa 
(monte Tamaro). Un suo spostamento nel Sopraceneri può essere valutato al fine 
di rispondere meglio alle esigenze dell’aviazione (scuole di volo) e a quelle della 
protezione ambientale. 
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4. Compiti  

 
4.1 Livello cantonale 

Il Delegato per l’aviazione civile (Servizi generali del DT) 

a. accompagna l’Ufficio federale dell’aviazione civile per l’allestimento delle 
schede di coordinamento PSIA e coordina i servizi cantonali nelle fasi di 
attuazione. 

La Sezione dello sviluppo territoriale 

b. accompagna pianificatoriamente l’aggiornamento delle schede di 
coordinamento PSIA e le fasi di attuazione; 

per il tramite dell’Ufficio della pianificazione locale: 

c. verifica il corretto inserimento degli aerodromi e dei campi d’aviazione nei 
Piani regolatori. 

4.2 Livello comunale 

I Comuni di:  

Airolo e Quinto (aeroporto di Ambrì);  

Bellinzona e Riviera (aeroporto di Lodrino); 

Bellinzona, Cugnasco, Gambarogno, Gordola, Lavertezzo, Locarno, Minusio e 
Tenero-Contra (aeroporto di Locarno); 

Agno, Bioggio, Cadempino, Caslano, Comano, Collina d’oro, Gravesano, Lamone, 
Muzzano, Magliaso, Manno, Origlio, Capriasca e Vezia (aeroporto di Lugano): 

consolidano pianificatoriamente i compiti stabiliti nell’ambito delle schede PSIA 
approvate dal Consiglio federale. 

4.3 Altri 

Ufficio federale dell’aviazione civile 

Schede di coordinamento PSIA e gestione dello spazio aereo 
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5. Documenti di 
riferimento e 
allegati 

Norme legislative principali 

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), 22.6.1979. 

Legge sullo sviluppo territoriale (Lst), 21.6.2011. 

Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst), 20.12.2011. 

Legge sulla navigazione aerea (LNA), 21.12.1948. 

Ordinanza sull’infrastruttura aeronautica (OSIA), 23.11.1994. 

Documenti di riferimento 

CONSIGLIO FEDERALE: Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica – PSIA, Berna, 2000. 

CONSIGLIO FEDERALE: Rapporto sulla politica aeronautica, Berna, 2004. 

CONSIGLIO DI STATO: Politica cantonale in materia d’infrastruttura aeronautica - PCIA, Bellinzona, 
2006. 

GRUPPO DI LAVORO COLLEGAMENTI AEREI: Concezione del traffico aereo nel Cantone Ticino, 
Bellinzona, 1987. 

INSTITUT DU TRANSPORT AERIEN e MATTHEY & TEAM, Studi di base per la revisione del PD, 
Parigi / Lugano, 2003-2006: 

 Analisi della situazione generale del settore, 2003; 

 Sviluppo dell’aviazione regionale di linea a livello europeo e conseguenze per il Ticino, 2003; 

 Posizionamento a medio termine dell’aerodromo di Lugano-Agno, 2003; 

 Sviluppo dell’aviazione d’affari, 2005. 

 Sviluppo dell’aviazione civile (sistema aeroportuale allargato a Lodrino e Ambrì), 2006. 

Approfondimenti 

Politica della Confederazione in materia aeronautica 

Nel 2004 il Consiglio federale ha pubblicato le grandi linee della politica federale nel Rapporto sulla 
politica aeronautica svizzera. Il Parlamento federale lo ha approvato nel 2005. 

Principi generali del Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA, IIIB) 

- La Confederazione crea i presupposti per assicurare i trasporti aerei necessari per la società e 
l'economia. Allo scopo è necessaria un'infrastruttura aeronautica moderna e corrispondente ai 
requisiti di sicurezza. 

- L'infrastruttura aeronautica costituisce una rete funzionale globale nel senso di un sistema 
svizzero di aerodromi in cui ogni impianto adempie determinate funzioni ed eroga determinate 
prestazioni. La rete globale è formata dalle seguenti reti parziali: aeroporti nazionali, aerodromi 
regionali, aerodromi militari utilizzati anche a scopi civili, campi di aviazione, eliporti, aree di 
atterraggio e impianti di sicurezza aerea. 

- La disponibilità delle prestazioni aeronautiche va disposta in modo da consentire l'accesso a tutte 
le regioni, a tutti i gruppi della popolazione e a tutti i rami dell'economia a condizioni 
paragonabili. 

- L'attuale rete deve poter essere complessivamente mantenuta nella sostanza, migliorata 
quantitativamente e potenziata in base alle necessità tenendo conto dei seguenti principi: in 
materia di traffico aereo va attribuita priorità assoluta ai trasporti pubblici, in caso di sovraccarico 
di un impianto devono essere individuate possibili alterative nella rete globale,  

- Gli aeroporti nazionali devono poter essere sviluppati in base alla domanda di trasporto aereo 
anche qualora nell’interesse della dimensione economica e sociale della mobilità occorresse 
accettare che nei dintorni di tali impianti non fosse sempre possibile rispettare i valori limite 
d’esposizione al rumore della navigazione aerea. 

- Gli aerodromi regionali devono potersi sviluppare laddove sussiste un fabbisogno economico 
regionale e un interesse pubblico per le prestazioni di trasporto aereo. I valori limite delle 
immissioni foniche vanno di principio rispettati. Facilitazioni vanno concesse solo per aerodromi 
con voli di linea. 
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Valenza del PSIA  

Le competenze e le procedure per la costruzione e l’esercizio di infrastrutture aeronautiche 
(aerodromi e impianti della navigazione aerea) sono regolate dalla legislazione federale in materia 
(Legge sulla navigazione aerea – LNA, RS 748.0; Ordinanza sull’infrastruttura aeronautica – OSIA, RS 
748.131.1). 

Costruzione e gestione degli impianti d’aerodromo 

Per la costruzione e la gestione degli impianti d’aerodromo, ossia di quelle costruzioni e impianti che, 
dal punto di vista geografico e funzionale, fanno parte dell’aerodromo per quanto concerne la sua 
finalità e servono all’esercizio regolamentare e disciplinato, vanno differenziati i seguenti due ambiti 
principali: 

a) Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA), da adottarsi secondo la procedura prevista 
dalla LPT e dall’OPT. Autorità competente: Consiglio federale; 

b) Approvazione federale dei piani (compreso il coordinamento dell’esercizio) secondo la 
procedura prevista dalla LNA/OSIA. Autorità di approvazione è il Dipartimento federale 
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni per gli aeroporti e l’Ufficio federale 
dell’aviazione civile per campi d’aviazione (art. 37 cpv. 2 LNA). Con l’approvazione dei piani sono 
rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale (art. 37 cpv. 3 LNA). Per 
contro non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del 
diritto cantonale va considerato per quanto non limiti in modo sproporzionato la costruzione o 
l’esercizio dell’aerodromo (art. 37, cpv. 4, LNA). 

Il PSIA è lo strumento pianificatorio settoriale principale della Confederazione. 

Infatti, per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente, 
occorre di regola un piano settoriale secondo la LPT (art. 37 cpv. 5 LNA). 

In tutti gli aerodromi civili svizzeri, il PSIA indica: 

a) il “perimetro dell’area aeroportuale”; 

b) la “vocazione” dello specifico aerodromo; 

c) le “zone che devono essere libere da ostacoli”; 

d) le “isofone”. 

Il PSIA è strutturato in: 

a) una parte generale (approvata dal Consiglio federale nell’ottobre 2000) e  

b) una parte specifica (schede di coordinamento PSIA degli impianti), elaborata in collaborazione 
con le autorità interessate mediante lo strumento del “protocollo di coordinazione”. 

Nel Canton Ticino, viste soprattutto le singole specificità locali, per l’elaborazione delle schede di 
coordinamento PSIA si è deciso di dar la priorità al consolidamento delle situazione di Lugano-Agno 
(aeroporto regionale concessionato nel 1996) e di procedere in seguito con l’elaborazione e 
l’approvazione delle schede PSIA di Locarno, Lodrino e Ambrì. 
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Allegato I Elenco degli aerodromi e dei campi d’aviazione  

 

I limiti di sviluppo a medio termine (2020) dei quattro aerodromi ticinesi, espressi in numero di movimenti aerei annui, sono definiti dal PSIA e 
ripresi nel Rapporto sulla Politica cantonale in materia di infrastruttura aeronautica – PCIA del 2006. 

 

Impianto Sviluppo a medio termine in movimenti aerei annui 
(PSIA/PCIA) 

Infrastruttura necessaria 

Lugano-
Agno 

Aeroporto 
regionale 

38’000 Secondo la Concessione federale del 1996 sono ripartiti in 
28'000 di linea e 10'000 per l’aviazione generale. 

Situazione precedente: 48’000 

- Nuovo sistema di 
avvicinamento satellitare da sud. 

- Allungamento della pista da 
1’350 a 1’520 metri e 
adeguamento delle 
infrastrutture di stazionamento 
e logistiche. 

La programmazione e la 
progettazione di alcuni interventi è 
in corso. 

Locarno 

Campo 
d’aviazione 

Civile: 
50’000 
 

Militare: 
11’000 

Il parametro (50’000) vale per la prima fase di attuazione 
della scheda PSIA decisa dal Consiglio federale nel dicembre 
2014 (allungamento est della pista principale). 

Situazione precedente: 
Civile: 100’000 
Militare: 13’000 

- Allungamento della pista 
principale da 800 a 970 metri. 

- Adeguamento delle 
infrastrutture di stazionamento 
e logistiche. 

La programmazione e la 
progettazioni di tutti gli interventi è 
in corso. 

Lodrino 

Campo 
d’aviazione 

9’000 La tipologia d’utenza è limitata a quella ora presente a 
Lodrino. 

Situazione precedente (militare): 9’000 

Scheda PSIA approvata dal 
Consiglio federale nel novembre 
2013. 

L’allungamento della pista da 880 a 
1’000 metri è un’ipotesi da affinare 
per il medio/lungo termine. 

Ambrì 

Campo 
d’aviazione 

6’000 5'000 movimenti per aeromobili ad ala fissa e 1'000 per 
elicotteri. 

Situazione precedente (militare): 6’000 

- Raccorciamento della pista da 
2'000 a 1’400 metri. 

- Adeguamento delle 
infrastrutture di stazionamento 
e logistiche. 

Il raccorciamento delle pista è dato 
dall’esigenza di destinare parte del 
comparto ad una nuova 
utilizzazione  (PR comunale). 
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Allegato II L’infrastruttura aeronautica in Ticino  

 

 


