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Piano direttore del Cantone Ticino, Approvazione dell’adattamento 
della scheda V12 Infrastrutture per lo svago, il turismo e lo sport  
Il 29 maggio 2020 il DATEC ha deciso quanto segue:  

1. In base al rapporto d’esame dell’8 maggio 2020 dell’Ufficio federale dello 
sviluppo territoriale ARE, gli adeguamenti della scheda del Piano direttore 
del Cantone Ticino V12 Infrastrutture per lo svago, il turismo e lo sport pos-
sono essere approvati su riserva della cifra 2.  

2. Impianti di risalita in località primariamente estive, 3.2.1/ Allegato II (con-
cernente Monteceneri: Alpe Foppa – Motto Rotondo) 

 Per la pianificazione successiva, la Confederazione incarica il Cantone  
Ticino di garantire: 

a) un esercizio senza intoppi degli impianti del Dipartimento federale del-
la difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS, sia du-
rante la fase di cantiere che di esercizio della nuova funivia. Per le suc-
cessive fasi di realizzazione del progetto della funivia è necessario uno 
stretto coordinamento tra il committente e il DDPS; 

b) per la nuova funivia sul Monte Tamaro l’elaborazione, da parte di 
esperti, di una strategia di protezione della fauna selvatica. Questa stra-
tegia dovrà indicare le possibili ripercussioni negative delle attività del 
tempo libero sugli importanti spazi vitali della fauna selvatica nonché 
prevedere misure atte a controllare l’utilizzazione della zona per le atti-
vità del tempo libero e provvedimenti di protezione.  

I documenti del Piano direttore approvati e il Rapporto d’esame dell’Ufficio federale 
dello sviluppo territoriale possono essere consultati durante i normali orari di lavoro 
presso i seguenti uffici: 

– Ufficio del piano direttore, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,  
tel. 091 814 25 63 

– Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Worblentalstrasse 66,  
3063 Ittigen, tel. 058 465 06 22 

16 giugno 2020 Ufficio federale dello sviluppo territoriale  


		Cancelleria federale svizzera, Centro delle pubblicazioni ufficiali, info@bk.admin.ch
	2020-06-15T10:47:58+0200
	3003 Berna, Svizzera
	Foglio federale. La versione elettronica firmata è quella determinante.




