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Il Consiglio  di  Stato 

Ufficio federale dell'aviazione civile 
Sezione  Piano  settoriale e impianti  
3003  Berna  

Piano  settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) 
Complemento alla scheda  di  coordinamento relativa all'aerodromo  di  Ambrì 
(PSIA, parte  Ill  C) 
Consultazione  delle  autorità 

Gentili signore, 

egregi signori, 

vi ringraziamo  per  averci trasmesso  per  consultazione  la  bozza  di  complemento alla 
scheda  di  coordinamento dell'aerodromo  di  Ambrì relativo allo spostamento della  
base per  elicotteri.  Si  tratta della formalizzazione pianificatoria dei risultati  del  pro-
cesso  di  coordinamento svoltosi nel corso  del 2019 con la  partecipazione  del  Dipar-
timento  del  territorio (vedere sua lettera  del 3  giugno  2019)  e sintetizzato nella ver-
sione definitiva  del  verbale  di  coordinamento  del 30  agosto  2019.  - 

Ci chiedete  in  particolare  di  esprimerci sulla compatibilità dei contenuti  del  docu-
mento  in  consultazione  con  gli obiettivi e i principi della nostra pianificazione diret-
trice.  

In  linea generale confermiamo  tale  compatibilità.  Per  migliorarla e rendere  la  scheda 
PSIA maggiormente  in  linea  con le  caratteristiche dell'aerodromo  di  Ambrì e  del  
territorio circostante chiediamo che  la  scheda sia modificata come segue.  

1.  Capitolo Spiegazioni — Condizioni-quadro d'esercizio 

Va aggiunta  la  seguente indicazione. 

Nel settore "Caverna militare" sono stoccati mezzi e materiale  di  una compagnia 
sanitaria e  del  battaglione salvataggio  3;  entrambe queste formazioni soggiacciono 
allo statuto  di  prontezza elevata nel caso  di  mobilitazione.  
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Inoltre, il settore è spesso utilizzato dalle Scuole sanitarie quale areale  per  istruzione 
ed esercitazioni  con  l'uso  di  sistemi  radio SE-135, SE-235  e  SE-240.  Il nuovo posi-
zionamento della  base  eliportuale  non  deve  in  nessun modo ostacolare  le  attività 
militari e,  per la  gestione  di  eventi particolari, va costituita una struttura comune  di  
coordinamento.  

2. Capitolo Spiegazioni — Protezione della natura e  del  paesaggio, ambiente 

Va aggiunta  la  seguente indicazione. 

All'interno  del  perimetro dell'aerodromo sono presenti ambienti d'interesse naturali-
stico,  in  particolare canali e ruscelli. Nell'ambito della procedura  di  cambiamento 
d'uso tali elementi dovranno essere valorizzati nella loro funzione biologica e ecolo-
gica:  per le  parti intubate andrà valutata una loro rimessa  a  cielo aperto. 

Va indicato che altri oggetti d'importanza cantonale sono reperibili presso l'Ufficio 
della natura e  del  paesaggio  del  Dipartimento  del  territorio  del Canton  Ticino.  

3. Planimetria  
La  planimetria va completata  con due  corridoi faunistici d'importanza regionale che 
interessano il comparto dell'aerodromo, CO_T1_3 CO_T1_2. Gli stessi sono indicati 
nella carta  di base del  nostro  Piano  direttore cantonale (www.ti.chipd Cartografia  
online).  

Gradite, gentili signore ed egregi signori, i nostri più distinti  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

Copia p.c. (unicamente  per  e-maiQ:  
- Divisione dello sviluppo  territoriale  e della mobilità (dt-dstm@ti.ch) 
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch) 
- Direzione  del  Dipartimento  delle  istituzioni (di-dir@ti.ch) 
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch), 
- Pubblicazione  in Internet  

Ati  


	Page 1
	Page 2

