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Piano  settoriale militare,  seconda  serie  di  schede  di  coordinamento e adegua- 
menti  della parte  programmatica 
Possibilità  di  esprimere  il proprio  parere  ai  sensi dell'art.  20 OPT  

Gentili signore, 
egregi signori, 

vi ringraziamo  per  averci trasmesso  la  seconda serie  di  schede  di  coordinamento e gli 
adeguamenti della parte programmatica, dandoci  la  possibilità  di  esprimerci ai sensi 
dell'art.  20  cpv.  1  dell'Ordinanza sulla pianificazione  del  territorio.  

La  seconda serie  di  schede  di  coordinamento riguarda  7  ubicazioni fuori Cantone Tici-
no. Parallelamente, sono effettuati adeguamenti della parte programmatica che riguar-
dano i capitoli:  3.5.3  - Efficienza energetica e prevenzione dell'inquinamento fonico,  4  - 
Principi concernenti  le  categorie  di  impianti e  6.2  - Progetti rilevanti  per  il  Piano  settoria-
le,  di  interesse  per  il nostro Cantone e  per  alcuni Comuni ticinesi. 

Anzitutto,  non  abbiamo riscontrato contraddizioni  con la  nostra pianificazione direttrice.  

Per  quanto riguarda  le  modifiche  del cap. 3.5.3,  rileviamo positivamente come il tema 
della promozione dell'uso  di  energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della prote-
zione  del  clima sia stato preso  in  considerazione  dal Piano  settoriale militare,  in  linea  
con la  Strategia Energetica  2050.  Nell'ambito della pianificazione, costruzione e sman-
tellamento  delle  strutture militari, incoraggiamo il principio  di  basarsi su un concetto  di  
sviluppo sostenibile che tenga conto  di  tutto il ciclo  di  vita  delle  infrastrutture e sugge-
riamo  di  adottare  delle  procedure  di  attuazione che coinvolgano  in  modo diretto  la  popo-
lazione interessata e che tutelino il territorio circostante.  
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Per  quel che concerne  la  modifiche apportate  al  capitolo  4,  grazie all'avallo  di  un mag-
giore sfruttamento  del  punto  di  attraversamento  di  "Bodio  In  alle truppe  del  Genio verrà 
consentito  di  eseguire un'adeguata formazione  in  Ticino approfondendo  la  conoscenza  
del  nostro territorio. Cogliamo l'occasione  per  esprimere  la  nostra soddisfazione  in  meri-
to alle modifiche esposte. 

L'adeguamento apportato  al cap. 6.2  è diretta conseguenza dell'entrata  in  vigore della 
revisione  del Piano  settoriale sulle superfici  per  l'avvicendamento  delle  colture  SAC  
(principio  P13),  approvata  dal  Consiglio federale lo scorso  8  maggio;  non  abbiamo al-
cuna osservazione  in  merito.  

In via  generale, ricordiamo infine che qualsiasi prelievo  di  acqua pubblica  di  superficie 
(anche  se  temporaneo) necessita  di  un'autorizzazione  da  richiedere all'Ufficio cantonale 
dell'energia oppure  di  una domanda  di  costruzione. 

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

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

Il Presidente: Il Cancelliere:  

Norma  Gobbi 

Copia  (unicamente  per e-mail):  

- Dipartimento  del  territorio (dt-dir@ti.ch) 
- Divisione dello sviluppo  territoriale  e  della  mobilità (dt-dstm@ti.ch) 
- Sezione dello sviluppo  territoriale  (dt-sst@ti.ch) 
- Sezione  della  protezione dell'aria dell'acqua e  del  suolo (dt-spaas@ti.ch) 
- Sezione  del  militare e  della  protezione  della  popolazione (di-smpp@ti.ch) 
- Ufficio  del Piano  direttore (dt-upd@ti.ch) 

Ufficio  della  natura e  del  paesaggio (dt-unp@ti.ch) 
- Ufficio  della  pianificazione  locale  (dt-upl@ti.ch) 

Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch) 
Deputazione ticinese  alle  camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 

- Pubblicazione  in Internet  
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