Il Capo del Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

SG-DATEC, 3003 Berna

Destinatari:
i Governi cantonali

Berna, 16 aprile 2007

Panoramica FTP:
avvio della procedura di consultazione
Signore Consigliere e signori Consiglieri di Stato,
il 4 aprile 2007 il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di sottoporre il progetto relativo alla panoramica FTP al parere dei Cantoni, dei partiti politici, delle organizzazioni mantello svizzere dei comuni,
delle città e delle regioni di montagna, delle organizzazioni mantello svizzere del settore economico e
al parere delle cerchie interessate. Il Consiglio federale intende presentare il relativo messaggio alle
Camere federali entro la fine del 2007.
Vi invitiamo a trasmetterci il vostro parere entro il 6 luglio 2007, formulandolo in modo da rispondere
all'elenco delle domande allegato e strutturandolo di conseguenza.
Il progetto, concernente le linee di sviluppo della rete ferroviaria svizzera e dell'offerta di collegamenti
nel settore dei trasporti pubblici, presenta i risultati di una panoramica sui progetti concernenti il settore dei trasporti pubblici e del loro finanziamento richiesta dal Parlamento e propone i prossimi passi da
compiere. Il progetto è stato elaborato dal DATEC e dalle FFS in collaborazione con i Cantoni. L'offerta di collegamenti considerata come base e la necessaria infrastruttura sono presentate illustrandone i
benefici.
Il progetto prevede l'adozione di un'apposita legge federale sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria, la relativa emanazione di una decisione di finanziamento per un importo pari a 5 miliardi di
franchi, l'adeguamento del credito complessivo NFTA (deve essere aumentato), l'adeguamento dei
fondi di finanziamento del risanamento fonico (possono essere ridotti) e la modifica del Regolamento
del fondo FTP.
In allegato vi inviamo il testo del progetto, completo delle necessarie spiegazioni, invitandovi a prendere posizione in merito. La documentazione è altresì disponibile sul sito http://www.bav.admin.ch.

Palazzo federale nord, 3003 Berna
moritz.leuenberger@gs-uvek.admin.ch
www.uvek.admin.ch

Vi preghiamo di inviare il vostro parere al seguente indirizzo:
Ufficio federale dei trasporti
3003 Berna
E-mail: @bav.admin.ch
Per maggiori informazioni sono a Vostra disposizione il dott. Max Friedli (Direttore dell’UFT, tel. 031 /
322 57 01) e il signor Hauke Fehlberg (capo della Sezione Pianificazione, tel. 031 / 322 58 46).

Vogliate gradire, Signore Consigliere e signori Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.
Dipartimento federale dell'ambiente
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Moritz Leuenberger

Allegati:
- progetto posto in consultazione e rapporto esplicativo (t, f, i)
ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG: t
VD, NE, GE, JU: f
BE, FR, VS: d, f
GR: d, i
TI: d, f, i
- elenco dei destinatari (t, f, i)
- elenco delle domdande (t, f, i)
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