
numero  

4332 	 cl 	 2 	 13  ottobre  2015  

Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

Ufficio federale dell'aviazione civile  
3003  Berna 

Invio  per  posta elettronica: 
jeroen.kroesseebazi.admin.ch  

Modifiche dello spazio aereo, indagine conoscitiva dei Governi cantonali 

Egregi signori,  

con  riferimento alla consultazione avviata lo scorso  15  settembre (termine:  16  ottobre  2015)  
vi presentiamo  le  considerazioni  del  Consiglio  di  Stato  del Canton  Ticino. Considerato che  le  
modifiche ora proposte si limitano alle modalità  di  informazione all'utenza (piloti e ditte attive 
nel settore) della disponibilità, o meno,  di due  spazi aerei dell'aeroporto cantonale  di  Locarno  
ed evidenziato che  la  delimitazione dello spazio aereo  non  cambia,  la  nostra presa  di  
posizione  di  merito è favorevole. 

Lo scrivente Governo cantonale, sensibile alle ripercussioni ambientali che scaturiscono dai 
vari vettori  di  mobilità, coglie l'occasione  per  ribadire come  la  futura utilizzazione della 
navigazione satellitare nell'aviazione civile, che necessita  di  spazi aerei appositamente 
designati, dovrà migliorare  non solo  gli aspetti operativi,  ma  anche quelli ambientali  con  rotte 
più rispettose  delle  zone  sensibili  al  rumore.  
Per  questo motivo vi invitiamo  a  voler porre attenzione ai futuri progetti  di  avvicinamento 
aereo  per  gli aeroporti  di  Lugano/Agno e  Locarno  basati sulle nuove possibilità tecnologiche 
e  a  volerci coinvolgere  per tempo. 

Con  queste considerazioni il Governo ticinese è favorevole alla proposta messa  in  
consultazione. Il delegato cantonale  per  l'aviazione civile, ing Davide Pedrioli  (091 814 25 
10),  è  a  vostra disposizione  per  ogni ulteriore compendio  di  informazione. 

Vogliate gradire l'espressione della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 
Il  Cancel r • 
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Copia  per  conoscenza  a:  
Conferenza dei Governi cantonali (CdC), Casella postale  444, 3000  Berna; Deputazione 
ticinese  alle  camere federali (deleoato.berna@ti.ch; renata.gottardieti.ch; sara.guerraeti.ch; 
nicolo.parenteeti.ch); Delegato  per le  relazioni confederali (berci debernardi(ti.ch); 
Dipartimento  delle  istituzioni (di-dir@ti.ch); Dipartimento  delle  finanze e dell'economia (dfe-
dir(äti.ch); Dipartimento  del  territorio (dt-soeti.ch); Delegato cantonale  per  l'aviazione civile 
(davide.pedriolieti.  ch)  
Pubblicazione  in Internet  

ti 


	Page 1
	Page 2

