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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 le modifiche della sche-
da V10 Poligoni di tiro (grado di consolidamento Dato acquisito). 

L’adattamento propone lo spostamento dell’ubicazione per il nuovo poligono 
del Monte Ceneri dalla località Poreggia (a ovest della strada cantonale) alla 
nuova ubicazione in corrispondenza del poligono militare esistente. 

Il presente fascicolo, è accompagnato da uno specifico Rapporto esplicativo.  

Durante il periodo della consultazione, la documentazione è depositata presso 
i Comuni. Essa è reperibile anche all’indirizzo www.ti.ch/pd, dove sono consul-
tabili anche: 

- l’attuale versione di ogni scheda ; 

- la cartografia online del PD; 

- gli studi di base per l’elaborazione dell’adattamento della scheda V10 
Poligoni di tiro oggetto di questa consultazione. 

L’Ufficio del Piano direttore è a disposizione per domande e chiarimenti. 
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Scheda V10 Poligoni di tiro (Dato acquisito) – Adattamento  

I. Situazione 

L’attuale scheda V10 (Dato acquisito, Da), entrata in vigore con l’adozione nel 2009 della revisione del Piano 
direttore cantonale, riprende le misure consolidate nel precedente Piano direttore. Fondamentalmente si 
tratta delle ubicazioni per i due poligoni di tiro d’importanza regionale: sul Monte Ceneri in località Poreggia 
e a Losone, entrambi all’interno di piazze d’armi federali ed entrambi con il grado di consolidamento Da. 

Nel 2008 è stato bocciato in votazione popolare il contributo finanziario cantonale per la realizzazione del 
poligono di tiro in zona Poreggia sul Monte Ceneri, destinato a sostituire gli impianti ormai vetusti e non 
conformi alla legislazione ambientale di Canobbio-Porza, Bellinzona-Giubiasco e Origlio-Cureglia. 

Il Consiglio di Stato si è dunque attivato per trovare una nuova ubicazione che fosse condivisa dai rappre-
sentanti di tutti i possibili fruitori. Il coinvolgimento delle forze di Polizia (cantonale e comunali), del corpo 
delle Guardie di Confine, dei vertici della piazza d’armi del Monte Ceneri, delle società di tiro e dei cacciato-
ri ha permesso di giungere a un’ipotesi progettuale preliminare per una struttura multifunzionale nell’area 
dell’attuale poligono di tiro militare del Monte Ceneri. 

La struttura prevede un poligono di tiro a 300 m coperto, uno stabile polifunzionale, posteggi e un adatta-
mento della viabilità del comparto. La verifica del coordinamento territoriale della struttura con le altri com-
ponenti presenti nel comparto permettono di iscriverla nella scheda V10 come Da, in sostituzione 
dell’ubicazione di Poreggia. Parallelamente la scheda è completata con indicazioni per il consolidamento pia-
nificatorio dei due poligoni di tiro regionali nell’ambito della pianificazione delle utilizzazioni (Piani regolatori 
comunali o Piani di utilizzazione cantonali). 

 

II. Proposte di adattamenti (decisione del Consiglio di Stato del 5 novembre 2014) 

Considerata la situazione descritta al punto precedente, il Consiglio di Stato pone in consultazione ai sensi 
dell’art. 11 della Legge cantonale sullo sviluppo territoriale (Lst) le proposte di modifiche della scheda V10 Po-
ligoni di tiro (Dato acquisito) riportate di seguito.  

Le modifiche importanti della scheda e oggetto della consultazione sono evidenziate in celeste. Si tratta di 
adattamenti ai sensi dell’art. 17 cpv 2 Lst e dell’art. 24 cpv 1 del Regolamento della Legge cantonale dello svi-
luppo territoriale. Le parti non evidenziate sono riportate allo scopo di contestualizzare e rendere compren-
sibili le modifiche. 

La scheda completa nella versione attualmente in vigore può essere consultata al sito www.ti.ch/pd o richie-
sta all’Ufficio del Piano direttore. 
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2. Indirizzi  

 
2.1 Nuovo poligono di tiro regionale del Nuovo centro regionale 

polifunzionale di istruzione e tiro del Monte Ceneri 

a. Assicurare a lungo termine l'adempimento dell'obbligo di mettere a 
disposizione un impianto per il tiro fuori servizio militare, tramite un impianto 
sicuro e compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente, della 
natura e del paesaggio. 

b. Risanare le situazioni di conflitto ambientale provocate dai poligoni di tiro della 
Ressiga a Canobbio-Porza, dei Saleggi a Bellinzona-Giubiasco, di Origlio-
Cureglia e della Piazza d'armi del Monte Ceneri (che saranno in seguito messi 
fuori esercizio). 

c. Concentrare le infrastrutture necessarie per l’istruzione e il tiro dei diversi 
corpi di sicurezza e delle diverse associazioni, nell’ottica di un loro 
sfruttamento efficiente e sinergico e di un uso parsimonioso del territorio.  

2.2 Nuovo poligono di tiro di Losone  

a. Assicurare, a lungo termine, per i Comuni della parte occidentale 
dell’agglomerato del Locarnese l’adempimento dell’obbligo di mettere a 
disposizione un impianto per il tiro fuori servizio militare, tramite un impianto 
sicuro e compatibile con le esigenze della protezione dell’ambiente, della 
natura e del paesaggio. 

b. Risanare le situazioni di conflitto ambientale esistenti nel comprensorio. 
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3. Misure  

 
3.1 Nuovo centro regionale polifunzionale di istruzione e tiro 

poligono di tiro regionale del Monte Ceneri 
 

Denominazione Comune Consolidamento 

Piazza d’armi Poreggia Monteceneri Dato acquisito 

3.2 Nuovo poligono di tiro di Losone  
 

Denominazione Comune Consolidamento 

Ex piazza d’armi Losone Dato acquisito 
 

3.3 Indicazioni per la pianificazione delle utilizzazioni 
La pianificazione delle utilizzazioni deve basarsi:  

a. su uno studio di fattibilità che individui i temi territoriali da approfondire 
tramite Piano regolatore o Piano di utilizzazione cantonale. Temi già conosciuti 
legati alle condizioni particolari di ogni singolo impianto sono illustrati 
nell’Allegato 1. 

b. su una valutazione ambientale ai sensi dell’art. 47 OPT che comprenda l’analisi 
degli impatti sull’ambiente, sulla natura e sul paesaggio e la formulazione di 
misure di protezione, mitigazione, ripristino e compensazione.  
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Allegato I Elenco degli impianti e indicazioni pianificatorie e progettuali  

  

Spiegazioni  

Indicazioni di consolidamento nel 
Piano direttore 

Indicazioni su elementi da coordinare a livello di pianificazione direttrice per permettere il 
consolidamento in Da. 

Indicazioni per la pianificazione 
delle utilizzazioni 

Indicazioni su elementi da considerare nell’ambito della pianificazione delle utilizzazioni (PR o 
PUC). 

Osservazioni tecniche e progettuali Informazioni complementari di dettaglio utili alla progettazione degli impianti 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 singolo impianto. Le indicazioni della tabella 
che segue non sono dunque da considerare come esaustive e non rappresentano un pregiudizio per le 
procedure successive al Piano direttore (PUC, PR, domanda di costruzione). 

 

Comune/i (località) Cons 
Indicazioni di 

consolidamento nel 
Piano direttore 

Indicazioni per la 
pianificazione delle 

utilizzazioni  

Osservazioni tecniche e 
progettuali 

     

Monteceneri  
(piazza d’armi) 

Da - 

Misure per non compromettere la 
funzionalità del passaggio faunistico 
di interesse sovra-regionale TI24 

Misure di protezione, recupero e 
rinaturazione dei corsi d’acqua  

Inserimento ordinato e armonioso 
nel paesaggio 

Risanamento sito contaminato 
(impianto tiro militare) 

 

Losone 
(ex piazza d’armi) 

Da - (da verificare) - 
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Allegato II Carta sinottica degli impianti di tiro regionali 

 


