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Piano direttore del Cantone Ticino 
Approvazione delle schede di coordinamento C (Valle Verzasca) e 
12.23.2.5 (Nuova strada di circonvallazione Agno-Bioggio) e della 
modifica della scheda 13.2 (Nuovo poligono di tiro del Monte Ceneri) 

Il 23 agosto 2004 il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e 
delle comunicazioni ha deciso quanto segue: 

1. Sulla base del rapporto d’esame dell’Ufficio federale dello sviluppo territo-
riale (USTE) del 9 agosto 2004, le schede di coordinamento C e 12.23.2.5 e 
l’adattamento della scheda di coordinamento 13.2 del Piano direttore del 
Cantone Ticino sono approvate su riserva delle modifiche e degli oneri espo-
sti ai punti 2 e 3. 

2. Schede C (Valle Verzasca) 
a. Modifiche: 

– La scheda C.9.1 (progetti 1 e 2) è completata con un riferimento 
alla scheda 8.5 (Paesaggi con edifici e impianti degni di prote-
zione). 

– Il Capitolo «Istanze interessate» della scheda C.10 è completato 
con l’aggiunta dell’Ufficio federale della cultura (UFC). 

b. Onere (da adempiere al più tardi nell’ambito della prossima revisione 
della pianificazione comprensoriale della Valle Verzasca): 
– Il Cantone integra le decisioni della scheda C nelle rappresenta-

zioni grafiche del PD. 
3. Scheda 12.23.2.5 – Nuova strada di circonvallazione Agno-Bioggio 

a. Onere: 
– Il Cantone completa la rappresentazione grafica indicando l’esten-

sione completa del sito di riproduzione degli anfibi d’importanza 
nazionale Bosco Agnuzzo TI 211. 

4. Comunicazione 
 Il Cantone comunica la presente decisione a tutti i detentori del Piano 

direttore cantonale. 

I documenti approvati e il rapporto d’esame dell’Ufficio federale dello sviluppo 
territoriale possono essere consultati durante i normali orari di lavoro presso i 
seguenti servizi: 

– Sezione della pianificazione urbanistica, Via C. Ghiringhelli 17,  
6500 Bellinzona, tel. 091 814 37 74 

– Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Kochergasse 10,  
3003 Berna, tel. 031 322 40 58 
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