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Premessa 

 

Il Piano direttore cantonale (PD) è stato adottato dal Consiglio di Stato (CdS) 
nel 2009. Nel 2011 il Gran Consiglio (GC) ha deciso i ricorsi presentati conte-
stualmente all’adozione del CdS. Da allora il PD viene regolarmente tenuto a 
giorno attraverso modifiche di varia portata. Per quelle importanti (adattamen-
ti) la Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) prevede, prima dell’adozione da par-
te del CdS, una fase di informazione e partecipazione (o consultazione), du-
rante la quale chiunque ha la possibilità di esprimersi.  

Con il presente fascicolo il CdS pone in consultazione una proposta di nuova 
misura nel progetto di scheda V12 Infrastrutture per lo svago, il turismo e lo 
sport (grado Dato acquisito, posto in consultazione nel 2016). Per la precisione 
si tratta di una nuova funivia che collega l’Alpe Foppa al Motto Rotondo sul 
Monte Tamaro. 

Il fascicolo è accompagnato da un Rapporto esplicativo che illustra le caratteri-
stiche della nuova funivia e il suo coordinamento pianificatorio con i contenuti 
territoriali del comparto in cui si situa. 

Durante il periodo della consultazione, la documentazione è depositata presso 
i Comuni direttamente coinvolti: Monteceneri e Mezzovico Vira. Essa è inoltre 
reperibile anche all’indirizzo www.ti.ch/pd, dove sono consultabili anche: 

- l’attuale versione di ogni scheda ; 

- la cartografia online del PD; 

- i documenti della fase procedurale precedente relativa al progetto di 
scheda V12. 

L’Ufficio del Piano direttore è a disposizione per chiarimenti e ulteriori infor-
mazioni. 
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Scheda V12 Infrastrutture per lo svago, il turismo e lo sport (Dato acquisito) – Adatta-
mento  

I. Situazione 

Dal 23 maggio al 22 giugno 2016, il progetto di scheda V12 è stato sottoposto alla pubblica consultazione ai 
sensi dell’art. 11 della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst). La documentazione è reperibile all’indirizzo 
http://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/piano-direttore/piano-direttore/procedure/pubblicazioni-recenti/ → Pro-
poste di modifiche - Aprile 2016 → Scheda V12. In generale, il progetto di scheda affronta il tema del coor-
dinamento territoriale delle infrastrutture dedicate allo svago, al turismo e allo sport con potenziali rilevanti 
impatti sul territorio e indica gli impianti di risalita esistenti in Ticino. 

Le osservazioni giunte durante la consultazione si concentrano essenzialmente sulle condizioni per la realiz-
zazione di nuovi campi per la pratica del golf e sono attualmente al vaglio del Dipartimento del territorio in 
vista della sua adozione da parte del Consiglio di Stato nel corso del 2018. 

Nel frattempo la società Monte Tamaro SA ha trasmesso al Consiglio di Stato lo studio di fattibilità per una 
nuova funivia che collega la zona dell’Alpe Foppa (dove arriva la funivia già in funzione) al Motto Rotondo, 
sotto la vetta del Monte Tamaro. La costruzione di questo impianto necessita di una base pianificatoria sia 
nel Piano direttore cantonale, sia nella pianificazione delle utilizzazioni (piano regolatore).  

Il Dipartimento del territorio ha verificato la coerenza della nuova funivia con gli indirizzi e le misure di carat-
tere economico-sociale e ambientale-territoriale del progetto di scheda V12 già sottoposto alla consultazio-
ne pubblica nel 2016. Nel Rapporto esplicativo che accompagna il presente fascicolo è illustrata tale verifica, 
la cui conclusione è che l’impianto può essere integrato nella scheda V12 con il grado di consolidamento 
Dato acquisito, con alcune indicazioni relative alla successiva fase di adattamento della pianificazione delle uti-
lizzazioni.  

Si rende ora dunque necessaria una nuova consultazione pubblica del progetto di scheda V12 finalizzata a 
informare e raccogliere osservazioni esclusivamente sulla proposta di nuova funivia dall’Alpe Foppa al Motto 
Rotondo.  

II. Proposta di adattamento (decisione del Consiglio di Stato del 20.12.2017) 

Considerata la situazione descritta al punto precedente, il Consiglio di Stato pone in consultazione, ai sensi 
dell’art. 11 della Lst, la proposta di modifica del progetto di scheda V12 Infrastrutture per lo svago, il turismo e 
lo sport (Dato acquisito) riportata alle pagine che seguono.  

Si tratta di un adattamento ai sensi dell’art. 17 cpv 2 Lst e dell’art. 24 cpv 1 del Regolamento della Legge dello 
sviluppo territoriale. Lo stesso, evidenziato in celeste alle pagine seguenti, verte a: 

- inserire nel progetto di scheda V12 la misura relativa alla nuova funivia Alpe Foppa – Motto Rotondo in 
Da; 

- indicare la nuova funivia nella carta di base del Piano direttore. 

Si riportano altresì le proposte di completamento dell’Allegato 2 del progetto di scheda V12 (indicazioni per 
la successiva fase di pianificazione delle utilizzazioni) e della carta sinottica all’Allegato 3 (con l’indicazione 
della nuova funivia). 

Nel corso del 2018 l’intera scheda V12 (compreso il progetto di nuova funivia) sarà ricalibrata in base alle 
osservazioni giunte durante le due consultazioni (quella del 2016 e quella del 2018), adottata dal Consiglio 
di Stato e pubblicata ai sensi dell’art. 13 Lst. 
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Infrastrutture per lo svago, il 
turismo e lo sport 

  

 
Vivibilità 

  

 
 

 

3. Misure  

 
3.2.1 Elenco degli impianti di risalita in località primariamente estive 

 

Comune/i Denominazione Consolidamento 

Breggia e Mendrisio Monte Generoso  

Brusino Arsizio Serpiano  

Centovalli 
Pila-Costa/Verdasio-Rasa/ 
Verdasio-Comino 

 

Cevio Robiei  

Lugano Monte Brè  

Lugano e Paradiso  San Salvatore  

Lumino Saurù  

Miglieglia Monte Lema  

Monte Carasso Mornera  

Monteceneri 
Monte Tamaro 

Rivera - Alpe Foppa 
 

Monteceneri  
Alpe Foppa – Motto Roton-
do 

Da 

Prato Leventina Tremorgio  

Quinto Ritom  

Vergeletto Zott-Salei  

 = in esercizio / realizzato / in costruzione / ripreso a piano regolatore 

 

 

 
 
 

Scheda di Piano direttore V12 
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L’Allegato 2 del progetto di scheda V12 verrà completato con le indicazioni per la pianificazione delle utilizzazioni ri-
portate qui sotto. 

 

Allegato II Indicazioni pianificatorie e progettuali 

  

Spiegazioni  

Indicazioni di consolidamento nel 
Piano direttore 

Indicazioni su elementi da coordinare a livello di pianificazione direttrice per per-
mettere il consolidamento in Da delle infrastrutture in Ip o Ri 

Indicazioni per la pianificazione delle 
utilizzazioni 

Indicazioni su elementi da considerare nell’ambito della pianificazione delle utiliz-
zazioni (PR o PUC) conseguente al consolidamento delle infrastrutture in Da 

Osservazioni tecniche e progettuali Informazioni complementari di dettaglio utili alla progettazione delle infrastrutture 
che emergono da approfondimenti, analisi, studi, consultazioni ed altri documenti 
di base 

 

Solo nell’ambito dell’elaborazione della pianificazione delle utilizzazioni e della progettazione è possibile individuare 
con precisione le problematiche da risolvere per ogni singola infrastruttura. Le indicazioni della tabella che segue non 
sono dunque da considerare come esaustive e non rappresentano un pregiudizio per le procedure successive al Pia-
no direttore (PUC, PR, domanda di costruzione). 

 

Comune/i (località) Cons 
Indicazioni di consoli-
damento nel Piano di-

rettore 

Indicazioni per la pianifi-
cazione delle utilizzazioni  

Osservazioni tecniche e 
progettuali 

     

Impianti di risalita in località primariamente estive 

Monteceneri  

Alpe Foppa – Motto 
Rotondo 

Da - 

Inserimento paesaggistico 
armonioso, rispettoso delle 
caratteristiche locali. In parti-
colare, per quanto riguarda il 
Motto Rotondo, adozione di 
disposizioni che assicurino 
soluzioni costruttive non 
emergenti 

Verifica dettagliata della pre-
senza di specie prioritarie e 
adozione di disposizioni pro-
tettive, compensative e mi-
gliorative, sia durante il can-
tiere, sia durante l’esercizio 

Verifica degli impatti degli 
impianti e delle attività di 
cantiere nella Zona di prote-
zione ZPN1 Valle del Trodo 
del PR di Monteceneri – Rive-
ra e adozione di misure per 
rispettarne gli obiettivi di 
protezione 

- 
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Verifica dettagliata del traffi-
co indotto e del fabbisogno 
in posteggi o altre misure 
funzionali per garantire gli 
spostamenti dei fruitori te-
nendo conto delle altre 
strutture previste in zona 
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La carta sinottica dell’Allegato 3 del progetto di scheda V12 verrà completato con l’indicazione della nuova funivia Alpe 
Foppa-Motto Rotondo (in verde). 

 

Allegato III Infrastrutture per lo svago il turismo e lo sport 
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La carta di base del Piano direttore verrà completata con la segnalazione della nuova funivia Alpe Foppa - Motto Ro-
tondo come visualizzato di seguito nell’estratto 1:50'000 (impianto di risalita aggiunto). 

 


