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Piano direttore del Cantone Ticino 
Approvazione delle schede di coordinamento 10.5 
(Modello di organizzazione territoriale del Mendrisiotto e del Basso 
Ceresio), 12.24.1-4 (Piano regionale dei trasporti del Mendrisiotto 
e del Basso Ceresio), 12.27 (Itinerari ciclabili di importanza nazionale) 
e 12.28.1-3 (Itinerari ciclabili di importanza cantonale) e 12.29.1-2 
(Collegamenti ferroviari transfrontalieri con l’Italia dal Mendrisiotto) 

Il 14 marzo 2005 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) dell’8 marzo 2005, le schede di coordinamento 10.5, 12.24.1-4, 
12.27, 12.28.1-3 e 12.29.1-2 del Piano direttore del Cantone Ticino sono 
approvate su riserva delle modifiche e degli oneri esposti al punto 2. 

2. Scheda 10.5, schede 12.24.1-4 e schede 12.29.1-2 
a. Modifiche: 

– La priorità della realizzazione della nuova fermata ferroviaria a 
Bissone (scheda 12.24.1.1) è retrocessa da 2 a 3. 

– Le schede 10.5, 12.24 e 12.29 sono completate con un riferimento 
alla scheda 8.4 (insediamenti d’importanza nazionale). 

– La lista delle «istanze interessate» della scheda 12.29 è completata 
con l’Ufficio federale della cultura. 

– Le indicazioni sulle «modalità del coordinamento» della scheda 
12.29.1 sono completate nella maniera seguente: Al momento 
della progettazione esecutiva e della realizzazione occorrerà inte-
grare le misure necessarie in ambito naturalistico (in particolare 
sito di riproduzione di anfibi di importanza nazionale – oggetti 
fissi – numero TI 252). 

b. Oneri (da adempiere entro tre anni dalla presente decisione) 
– Il Cantone verifica, in funzione delle esigenze esposte nel rapporto 

dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (punto 2.21, Orga-
nizzazione del territorio e insediamenti e traffico), il contenuto 
della scheda 10.5.8. 

– Il Cantone completa le schede con le indicazioni sull’avvenuta 
coordinazione con il compito del mantenimento dello statuto delle 
superfici per l’avvicendamento delle colture (SAC) e sull’even-
tuale fabbisogno di queste superfici. 

– Il Cantone completa la rappresentazione grafica della scheda 10.5, 
evidenziando in maniera differenziata la situazione attuale e gli 
interventi pianificati. 

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

direttore cantonale. 
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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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