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Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

Ufficio federale dello sviluppo  territoriale  
Concezione energia eolica  

3003 Berna 

Per e-mail: 
aemterkonsultationeneare.admin.ch  

Presa  di  posizione  del  Cantone Ticino sulla Concezione energia eolica  della  
Confederazione  (art. 20 OPT)  

Gentili signore, egregi signori,  

con  lettera  del 16  febbraio  2017  ci  avete inviato,  ai  sensi dell'art.  20 OPT,  una richiesta  
di  presa  di  posizione sulla Concezione energia eolica  della  Confederazione allo scopo  
di  rilevare eventuali contraddizioni  con la  pianificazione direttrice  cantonale.  

La  stessa  fa  seguito  a  una procedura  di  audizione e consultazione  della  popolazione  ai  
sensi dell'art.  19 OPT  svoltasi tra l'ottobre  del 2015  e  il  marzo  del 2016,  nell'ambito  
della  quale avevamo già formulato  delle  osservazioni. 

Vi ringraziamo  per  l'opportunità che avete voluto riservarci  per  esprimere nuovamente  
le  nostre osservazioni  su  questo tema.  

1.  Osservazioni generali 

Rispetto alla versione posta  in  consultazione nell'ottobre  2015 la  Concezione appare 
più snella e meglio strutturata. Rileviamo inoltre  con  piacere che  le  osservazioni 
formulate nel corso della precedente consultazione sono state considerate e integrate 
nel documento.  

In  particolare, rileviamo come lo strumento sia stato meglio calibrato e  non  crei più 
confusione su compiti e ruoli dei vari livelli istituzionali. Esso illustra infatti gli interessi 
della Confederazione  in  materia  di  energia eolica e  la  maniera  in  cui essi debbano 
essere tenuti  in  considerazione nel processo  di  definizione dei comparti idonei allo 
sfruttamento dell'energia eolica e della pianificazione degli impianti, esplicitando però 
chiaramente che  la  competenza pianificatoria e  la  designazione dei comprensori  per  lo  
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sfruttamento dell'energia eolica,  la  responsabilità  in  materia  di  piani d'utilizzazione e il 
rilascio  di  licenze edilizie  per  impianti eolici spetta ai Cantoni e ai Comuni.  A  questo 
proposito accogliamo  con  piacere  la  precisazione relativa  al  valore  non  vincolante degli 
allegati  (in  particolar modo gli allegati  A-2  e  A-3). 

2.  Osservazioni particolari 

ISOS e IVS 

Il punto  3.4  della tabella concernente i principi relativi alla presa  in  considerazione degli 
interessi federali (pag.  11)  si riferisce agli oggetti ISOS e IVS. 

Il principio che  le  relazioni tra un progetto eolico e un insediamento ISOS  non  si limitino  
al  perimetro  di  quest'ultimo  ma  si sviluppino  in  un contesto più ampio ci appare 
ragionevole.  La  definizione formale  di  un "campo strutturale e visivo" risulta  per  contro  
non  convincente e  di  difficile applicazione. 

Chiediamo quindi che il punto citato venga riformulato, rinunciando alla definizione 
formale  di  un "campo strutturale e visivo", facendo invece riferimento alla necessità  di  
considerare nella ponderazione degli interessi i perimetri degli oggetti ISOS e  la  loro 
relazione  con  il territorio circostante.  

Misura  D.2 

La  misura  D.2  (pag.  18)  appare superflua:  la  necessità della collaborazione tra Cantoni 
così come formulata nella misura  D.3  è sufficiente. Chiediamo quindi che  la  misura D.  2  
venga stralciata.  

Guichet  unique 

Come  già segnalato nel corso della precedente consultazione,  la  volontà  di  creare una 
struttura  di  riferimento  per  il coordinamento degli interessi federali  in  materia  di  energia 
eolica è accolta favorevolmente. 

Allegato  A-3  

L'Allegato  4  della documentazione posta  in  consultazione si riferisce alle varianti  di  
rappresentazione della carta dell'allegato  A-3  della Concezione.  In  particolare, si chiede 
che i Cantoni esprimano  la  loro preferenza  in  relazione  a  quale variante della carta 
verrà inserita nel documento definitivo. 

Riteniamo che  la  migliore variante sia quella  a  celle rasterizzate. 
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Il Presj\dente: 

1

Pao\I Beltraminelli 

Il Cancelliere: 

Arnoldo Coduri  

A  fronte  di  quanto esposto,  vi informiamo  di non  aver rilevato alcuna contraddizione tra 
il contenuto della Concezione e  la  pianificazione direttrice cantonale e vi chiediamo  di  
integrare  le  nostre osservazioni nella versione definitiva  del  documento. 

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, i nostri migliori saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

Copia  p.c. (unicamente  per e-mail):  - Dipartimento  del  territorio (dt-dir@ti.ch) 
- Dipartimento  delle  finanze e dell'economia (dfe-

dir@ti.ch) 
- Divisione dello sviluppo  territoriale  e  della  

mobilità (dt-dstmeti.ch) 
- Sezione delo sviluppo  territoriale  (dt-ssteti.ch) 
- Sezione  della  protezione dell'aria, dell'acqua e  

del  suolo (dt-spaas@ti.ch) 
- Ufficio dell'energia (dfe-energiaeti.ch) 
- Deputazione ticinese  alle  camere federali 

(can-relazioniesterne@ti.ch) 
- Pubblicazione  in Internet  
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